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Segnaliamo alla Vostra attenzione il protocollo di intesa siglato dal nostro Consiglio con il MIUR 
finalizzato a rafforzare il rapporto tra percorsi formativi e l’accesso al mondo delle professioni e del 
lavoro. A seguito del protocollo è stato costituito il Comitato paritetico, previsto all’art. 4 del protocollo, 
coordinato dalla dottoressa Carla Galdino del MIUR, cui partecipano i nostri consiglieri Cristina Cipollini 
e Antonio Perra oltre al dott Giuseppe Colangelo del MIUR. 
 
Stiamo ora attendendo l’ufficializzazione del successivo accordo CNPI-MIUR sull’alternanza scuola-
lavoro orientato sulla cultura della sicurezza e legalità che ha una connotazione tecnico ingegneristica. In 
ogni caso, nell’attesa, considerando l’accoglimento della bozza di accordo, si può già procedere 
all’accredito sulla piattaforma “alternanza scuola-lavoro” (link: http://www.alternanza. 
miur.gov.it/index.html). Alla piattaforma possono accedere le scuole, gli studenti e le strutture ospitanti. 
I Collegi devono effettuare le iscrizioni nel portale e stipulare le convenzioni con gli istituti interessati. 
 
Dalla compilazione dei format ed inserimento delle informazioni nella piattaforma si genera, in modo 
automatico, la “convenzione”. Pertanto, Vi invitiamo ad attivarvi fin da subito per la diffusione sul 
territorio del progetto e per la sottoscrizione di convenzioni con gli istituti. 
 
Vi segnaliamo la disponibilità offerta dal MIUR per intervenire in eventuali incontri territoriali per 
illustrare e divulgare l’iniziativa. 
 
Vi alleghiamo i due documenti restando a Vostra disposizione per collaborare all’organizzazione di 
incontri nella Vostra area territoriale. 
 
Cordiali saluti 
 

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

 

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: accordo CNPI-MIUR sull’alternanza scuola-lavoro orientato sulla cultura della sicurezza 

e legalità 




































