
Percorso Formativo di  Base per Dir igenti  di  Categoria 

Premessa 
La	Fondazione	OPIFICIUM	d’intesa	e	con	il	sostegno	del	Consiglio	Nazionale	dei	Periti	Industriali	e	dei	Periti	
Industriali	 Laureati	 organizza	 un	 ciclo	 di	 corsi	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 per	 Dirigenti	 di	 Categoria	
attuali	e	futuri.		

L’attivazione	di	tale	percorso,	con	l’obiettivo	che	possa	nel	tempo	trovare	una	strutturazione	stabile	ed	una	
regolare	 cadenza	 organizzativa	 era	 tra	 gli	 obiettivi	 formativi	 programmati	 dal	 presente	 Consiglio	 sin	 dal	
2013	 e	 risponde	 inoltre	 ad	 una	 esplicita	 richiesta	 contenuta	 nelle	 mozioni	 approvate	 nel	 corso	 del	
Congresso	Straordinario	del	novembre	2014.	

Obiettivi Generali 
Il	percorso	formativo	ha	come	obiettivo	principale	la	formazione	e	l’aggiornamento	di	dirigenti	di	
Categoria	su	un	ampio	spettro	di	competenze,	tutte	fondamentali	ai	fini	dell’assunzione	delle	responsabilità	
proprie	 dei	 ruoli	 dirigenziali	 nella	 categoria	 dei	 Periti	 Industriali.	 Altro	 obiettivo	 è	 quello	 di	 fornire	
strumenti	alle	segreterie	sul	funzionamento	dei	Collegi	e	la	loro	gestione	pratica	quotidiana.	

Tutto	ciò	attraverso	percorsi	che	prevedono	azioni	formative	su	più	ambiti	di	competenza.	Il	primo	percorso	
agisce	 in	 ambito	 giuridico	 e	 regolamentare,	 il	 secondo	 è	 orientato	 all’ambito	 economico	 e	
gestionale,	 il	 terzo	 sull’ambito	 della	 comunicazione	 interpersonale	 efficace	 e	 la	 gestione	 delle	
relazioni	con	gli	iscritti	e	le	altre	istituzioni.	Mentre	per	i	primi	due	ambiti	si	intendono	fornire	strumenti	di	
base	 per	 le	 conoscenze	 essenziali,	 per	 gli	 aspetti	 comunicativi	 si	 prevede	 un	 percorso	 autonomo	 su	 più	
livelli	da	seguire	frontalmente	e	facoltativamente.	

Soggetti interessati 
Ogni	sessione	del	corso	è	rivolta	a	dirigenti	della	Categoria	dei	Periti	 Industriali	ed	 in	modo	particolare	
agli	 elementi	 più	 giovani	 di	 questo	 insieme,	 volendo	 offrire	 un	 supporto	 soprattutto	 a	 Consiglieri	 e	
Presidenti	 degli	 ordini	 territoriali	 al	 primo	 mandato,	 ma	 non	 escludendo	 però	 anche	 tutti	 gli	 altri	 che	
fossero	interessati	a	ribadire	conoscenze	e	approfondire	aspetti	del	nostro	sistema	ordinistico.	

 

PRIMA FASE: AMBITO GIURIDICO / REGOLAMENTARE 
	

La	formazione	per	i	dirigenti	di	Categoria	è	stata	suddivisa	su	più	ambiti	formativi	strutturati	su	più	livelli	di	
approfondimento.	Viene	ora	proposto	 il	livello	base	per	 l’ambito	Giuridico	/	Regolamentare,	 il	
quale	si	propone	di	offrire	ai	discenti	gli	strumenti	conoscitivi	essenziali	per	svolgere	 il	proprio	 incarico	 in	
modo	più	consapevole	ed	informato.	

Come	detto,	il	livello	base	che	viene	ora	proposto,	prevede	l’erogazione	di	16	ore	di	formazione	suddivise	in	
4	incontri	da	4	ore	ciascuno.	
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1	 GIURIDICO	 • Leggi	fondamentali	della	
professione	

4	 Webinar	+	
Test	

Avv.	Guerino	
Ferri	

20/10/16	
15:00-
19:00	

2	 GIURIDICO	

• Leggi	fondamentali	della	
professione	

• Funzionamento	del	
Collegio	

4	 Webinar	+	
Test	

Avv.	Guerino	
Ferri	

27/10/16	
15:00-
19:00	

3	 GIURIDICO	/	
REGOLAMENTARE	

• Responsabilità	di	
Presidente	e	Consiglieri	

• Regolamento	
Professionale	sul	Tirocinio	

• Regolamentazione	Esami	
di	Stato	

4	 Webinar	+	
Test	

Avv.	Guerino	
Ferri	

17/11/16	
15:00-
19:00	

4	 REGOLAMENTARE	
Regolamenti	Professionali:	

• Deontologico	
• Formazione	Continua	

4	 Webinar	+	
Test	

Renato	
D’Agostin	

Sergio	
Molinari	

Avv.	Guerino	
Ferri	

1/12/16	
15:00-
19:00	

	 	 	 16	 	 	 	

Modalità di erogazione 
Il	percorso	sarà	costituito	da	n.4	sessioni	di	4	ore	ciascuna,	erogate	in	modalità	Web	Seminar	live	sulla	
piattaforma	Opificium	eAcademy,	con	la	possibilità	di	 interazione	coi	docenti	via	chat.	Al	termine	di	

ciascuna	sessione	sarà	erogato	un	test	di	apprendimento	al	fine	del	riconoscimento	dei	CFP.	

Al	 termine	 delle	 varie	 fasi	 formative,	 previo	 test	 generale	 conclusivo,	 si	 rilascerà	 un	 attestato	 di	
completamento	del	percorso.	

Il	 corso	 sarà	erogato	gratuitamente	 per	Presidenti,	Consiglieri	 territoriali	e	personale	
di	 segreteria	 dei	 Collegi.	 La	 registrazione	 della	 sessione	 live	 sarà	 successivamente	 resa	 disponibile	 in	

modalità	asincrona	per	tutti	gli	iscritti.	

Non	occorre	iscriversi,	ma	chiediamo	solamente	che	ci	vengano	inviati	 i	dati	del	personale	di	segreteria	al	
fine	di	creare	per	loro	un	accesso	alla	piattaforma	Opificium	eAcademy.		


