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Professionisti del futuro tra sfide e opportunità

Quali sfide attende il professionista tecnico ingegneristico? Quali sono

i mercati su cui puntare e soprattutto quali competenze dovrà posse-

dere nell’immediato futuro? Attorno a questi interrogativi si svilupperà

il convegno “Professionisti del futuro tra sfide e opportunità” organiz-

zato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti In-
dustriali laureati il prossimo 15 giugno a Roma. 

Punto di partenza è l’indagine sulla categoria elaborata dal Centro

studi del Cnpi che, nello scattare una prima inedita fotografia della pro-

fessione, ha messo in evidenza la forte esigenza di rinnovamento per-

cepita dai periti industriali. Un rinnovamento del resto indispensabile

se il professionista tecnico ingegneristico vuole continuare ad essere

quel tramite indispensabile tra i vecchi modelli di sviluppo e i nuovi. 

In questo scenario i periti industriali sono pronti a raccogliere la sfida

del cambiamento: l’introduzione della laurea come titolo unico di ac-

cesso all’albo, l’impegno nella definizione di nuovi percorsi di laurea

professionalizzanti e, infine, l’attesa riforma dell’ordinamento sono i pi-

lastri su cui la categoria sta ridefinendo la propria identità e il proprio

ruolo per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze di cambia-

mento. 

Programma
15:00-15:15    Relazione introduttiva:

Giampiero Giovannetti, Presidente del Cnpi

15:15-15:45   Presentazione dei risultati dell’Osservatorio sulla
professione:
Ester Dini, Responsabile Centro studi Cnpi 

15:45-16:15   La parola ai periti industriali:
                      Fabiana Casula, Andrea Marcucci, Jarno Zaffelli

16:15-18.00   Tavola rotonda.
                      Intervengono:
                      Romano Benini, Docente di politiche del lavoro,
                      Università La Sapienza di Roma
                      Paolo Bernasconi, Vicepresidente dell’Eppi 
                      Renato D’Agostin, Vicepresidente del Cnpi 
                      Andrea Dili, Presidente Confprofessioni Lazio 
                      Enrico Quintavalle, Responsabile Centro Studi 
                      Confartigianato 
                      Federico Rossi, Professore ordinario di fisica tecnica
                     Università degli studi di Perugia 

Modera Maria Carla De Cesari, Vice Caporedattore Il Sole 24 ore


