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Facciamo seguito alla precedente circolare 1593 del 18 maggio, con la quale annunciavamo la 
presentazione del rapporto finale dell’osservatorio sulla professione e la convocazione della 68ª 
Assemblea dei Presidenti, per inviarvi il programma delle due giornate, segnalando che entrambi gli 
appuntamenti si terranno a Roma presso l’Hotel Massimo D’Azeglio di via Cavour, 18. 

15 giugno 2017 - Presentazione del lavoro di analisi sulla professione svolta dal nostro centro studi. 
Professionisti del futuro tra sfide e opportunità 

14:30 – 15:00 Registrazione partecipanti 
15:00 – 15:15 Apertura lavori – Presidente CNPI , relazione “obiettivo domani” 
15:15 – 15:45 Ester Dini, responsabile del Centro Studi del Consiglio Nazionale – risultati 

dell’indagine sulla professione 
15:45 – 16:15 testimonianze:  Fabiana Casula 

Andrea Marcucci 
Jarno Zaffelli 

16:15 – 18:00 tavola rotonda su contributi ed esperienze a confronto 
18:00 – 18:15 conclusioni e chiusura lavori 
 
16 giugno 2017 - 68ª Assemblea dei Presidenti 
Nei lavori dell’assemblea attueremo una organizzazione che garantisca un’ampia partecipazione e 
confronto delle rappresentanze territoriali della Categoria. I temi che intendiamo trattare, utilizzando 
la modalità della tavola rotonda, avranno ad oggetto l'esigenza di rinnovamento della professione 
(che, come emerge, dall'Osservatorio rappresenta un tema ritenuto cruciale dagli iscritti) e le risposte 
che collegi territoriali e consiglio nazionale possono mettere in campo a tal fine. 
In particolare, verranno affrontate tre dimensioni chiave per il futuro della professione, 
- l'innovazione dei mercati, dei servizi professionali e delle conoscenze oggi necessarie al professio-
nista per stare sul mercato (da industria 4.0 all'efficientamento energetico) 
- l'innovazione delle modalità organizzative dell'attività professionale (multidisciplinarietà, forme as-
sociative, ampliamento dell'orizzonte di mercato) 
- l'innovazione degli strumenti a supporto della professione: formazione continua, formazione inno-
vativa, bandi, ma anche, in prospettiva, nuovi possibili servizi da erogare agli iscritti. 
 
Al riguardo Vi preghiamo di comunicarci entro la mattina del 13 giugno i nominativi disponibili alla 
partecipazione alle tavole rotonde previste nella giornata del 16 giugno. La partecipazione, per la 
quale auspichiamo venga garantita la rappresentanza di aree territoriali, sarà assicurata nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle relative richieste. 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: presentazione del rapporto finale dell’osservatorio sulla professione e convocazione 68ª As-

semblea dei Presidenti 
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Programma dei lavori: 
ore  9.00 – registrazione dei partecipanti; 
ore  9.30 - Relazione introduttiva del Presidente del CNPI 
ore  9.45 – inizio tavole rotonde 
ore 11.15 - dibattito, discussione ed eventuali votazioni 
ore 13.00 sospensione per colazione di lavoro all’interno della struttura 
ore 14.30 – prosecuzione dibattito e question time. 
 
Come già anticipato, nel question time saranno oggetto di comunicazione da parte dei consiglieri 
nazionali di riferimento esclusivamente le richieste che siano pervenute entro la mattina del giorno 
14 giugno. 

Per ragioni organizzative Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione, sia alla 
presentazione del lavoro di analisi sulla professione, sia alla 68ª assemblea dei presidenti. 

Vi ricordiamo che la sintesi del rapporto finale dell’osservatorio sulla professione è disponibile in for-
mato elettronico al link http://www.cnpi.eu/centro-studi/#1457562975712-60bbb111-40a4 
 
Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 


