
MANIFESTO PER IL FUTURO DELLA PROFESSIONE 

METODO DI LAVORO E REGOLE DELL’OST 

_______________________________________________________________________ 

I tavoli di lavoro  

I partecipanti ai tavoli di confronto dovranno essersi registrati per partecipare 
all’evento, indicando a quale Gruppo tematico intendano aderire. I Tavoli di dibattito 
sono 10 

1. La riforma dell’Ordinamento professionale  
2. I percorsi di laurea per l’accesso alla professione: una nuova realtà da costruire  
3. Lavoro dei professionisti e nuovi mercati: aggiornamento delle conoscenze e 

alleanze per l’innovazione 
4. Le competenze professionali degli iscritti, tra rischio “erosione” e bisogno di 

tutela 
5. Dallo studio all’Ordine, un modello organizzativo da innovare 
6. L’Europa e le professioni regolamentate: l’evoluzione del quadro normativo tra 

rischi e opportunità  
7. La professione e la sfida demografica: tenuta, qualità e ricambio  
8. Identità e immagine del perito industriale  
9. Il welfare per il professionista e la sfida dei nuovi bisogni 
10. La governance di categoria: strutture, risorse e modello organizzativo  

Gli iscritti saranno distribuiti nei dieci tavoli sulla base delle preferenze indicate al 
momento dell’iscrizione tramite collegamento al link  

https://it.surveymonkey.com/r/peritimanifesto2 

 

Articolazione del lavoro  

1. Sessione plenaria introduttiva 

 Saluti e illustrazione degli obiettivi  

 Illustrazione delle regole del metodo (chiunque è la persona giusta per 
partecipare, va bene iniziare in qualsiasi momento a interessarsi ai temi del 
dibattito, va bene terminare in qualsiasi momento la discussione, etc.); 



 Illustrazione rapida delle 10 tematiche che verranno affrontate dai Gruppi di 
lavoro CNPI; 

 Illustrazione della dislocazione delle sale; 

 Breve illustrazione delle tempistiche e di come si svolgeranno i lavori all’interno 
dei singoli Gruppi; 

I PARTECIPANTI VENGONO POI INVITATI A RAGGIUNGERE LA SALA IN CUI SI RIUNIRA’ IL 

GRUPPO A CUI SI SONO REGISTRATI 

A ciascun gruppo di lavoro sarà affidato un Facilitatore che avrà il compito di agevolare 

il lavoro del gruppo, che sarà svolto in piena autonomia.  

2. Il lavoro nei gruppi 

10.30-11.00: individuazione dei temi dei sottogruppi 

 Presentazione da parte di ciascun partecipante al tavolo 

 Invito rivolto ai partecipanti a indicare su un foglio di carta delle proposte 
di sotto-tema (relativamente alla tematica oggetto del Gruppo a cui 
abbiano richiesto di partecipare). 

 Presentazione dei sotto-temi (indicati sul foglio di carta) da parte dei 
singoli partecipanti-proponenti; 

 Raccolta e selezione dei sotto-temi; 

 Eventuale accorpamento (cd. Cluster)/scrematura dei sotto-temi; 

 Iscrizione dei partecipanti ai singoli sotto-gruppi (max 5), che si 
costituiranno uno per ciascun sotto-tema. 

11.00 – 12.30: lavoro nei sottogruppi 

Il dibattito sul sotto-tema, che dovrà essere condotto in autonomia da ciascun sotto-
gruppo, dovrà portare alla redazione di un Report, in cui dovranno essere indicate 
quanto meno: titolo del sotto-tema, partecipanti del sotto-gruppo, posizioni del 
gruppo su quel determinato sotto-tema, sotto forma di osservazioni, richieste ed, 
eventualmente, proposte. 

I Report dei sotto-gruppi sono la parte fondamentale del lavoro, in quanto verranno 
utilizzati come base per comporre il Manifesto per il futuro della professione. 

I Report, pertanto, andranno elaborati in forma cartacea, senza limiti (minimi né 
massimi) di lunghezza, e dovranno essere accuratamente raccolti e conservati dai 
facilitatori. 

Sarebbe opportuno, inoltre, che il facilitatore invitasse i partecipanti a riflettere 
anticipatamente, in sede di redazione del Report, su quali punti del Report intendano 



inserire all’interno del Poster di Gruppo da presentare in sede di Plenaria conclusiva 
(vedi dopo). 

Solitamente i lavori del Gruppo vengono coordinati dal partecipante da cui proviene la 
proposta di sotto-tema (ma non è la regola). 

12.30 – 13.00: debriefing collettivo del Gruppo 

 Esposizione sintetica dei Report elaborati da ciascun sotto-gruppo (circa 2 min. 
a sotto-gruppo); 

 Costruzione del Poster, ovvero un manifesto sintetico dei principali risultati, 
proposte emerse dal lavoro dei sottogruppi, che dovrà essere presentato in 
sede di Plenaria conclusiva.  

 

13.00 – 13.30: simulazione della presentazione del Poster, da parte del portavoce 
nominato dal Gruppo. 

Il Poster dovrà contenere al massimo due punti tratti dai Report elaborati dai singoli 
sotto-gruppi. 

All’inserimento dei punti “sostanziali” del report all’interno del Poster può procedere 
direttamente il coordinatore di ciascun sotto-gruppo (sotto la direzione del 
facilitatore). 

Qualora la redazione del Poster risulti difficoltosa, esso potrà limitarsi a contenere i 
titoli dei sotto-temi affrontati da ciascun sotto-gruppo. 

Il Poster verrà presentato in sede di Plenaria conclusiva dal portavoce nominato dal 
Gruppo (massimo 3 min. per ciascun Poster). 

Ricordare ai partecipanti che tutti i report cartacei ed i poster vanno consegnati a una 
persona di riferimento di CNPI facendo attenzione a segnare il gruppo tematico da 1 a 
10. 

 

3. Sessione plenaria conclusiva 

Terminati i lavori, i Poster di ciascun Gruppo verranno presentati in sede di Plenaria dal 
portavoce (come già detto, massimo 3 min. per ciascun Poster). 

E’ da valutare se introdurre una votazione finale (a cui procedere last minute, in uscita 
dalla sala), con cui ciascun partecipante, munito di sticker identificativi del colore del 



proprio Gruppo, possa esprimere la propria preferenza per un determinato sotto-
tema, fra quelli elencati all’interno di ciascun Poster. 

VIDEO: durante i lavori dei Gruppi e dei sotto-gruppi, uno (o più operatori) potrebbero 
provvedere a riprendere lo svolgimento del dibattito e a realizzare interviste ad alcuni 
dei partecipanti. Il tutto finalizzato alla realizzazione di alcuni video da proiettare in 
occasione del Congresso. 


