Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Ente di Previdenza
dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
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Attuare il riordino delle competenze professionali, a partire dalla normativa vigente
(R.D. 275/1929, L. 146/1957, DPR. 328/2001) accorpando in modo funzionale alle macroaree di specializzazione attraverso il principio dell’affinità e/o della condivisione di aree
formative professionalizzanti comuni e garantendo al tempo stesso un unico livello di
qualifica nell’ambito della professione.
Definire i nuovi percorsi di laurea per l'accesso alla professione, sviluppando convenzioni tra organismi territoriali e atenei finalizzate a intervenire sull’offerta didattica dei
nuovi percorsi formativi, sui piani di studio e sull’iscrizione nell’albo di categoria, favorendo il mutuo riconoscimento tra cfp e cfu, e soprattutto rafforzando le azioni di comunicazione, informazione e orientamento verso gli studenti e le loro famiglie.
Supportare il lavoro dei professionisti, realizzando una formazione di qualità nelle aree
di mercato professionale emergenti e innovative (sussidiarietà, riqualificazione e rigenerazione energetica, economia circolare, impresa 4.0), attivando collaborazioni e sinergie
con altre strutture, sia pubbliche che private, professionisti, e centri di ricerca e università, monitorando e intervenendo nei processi legislativi a garanzia delle competenze
nuove e future degli iscritti.
Rinnovare la governance di categoria tramite una razionalizzazione delle funzioni e dei
servizi fra centro e periferia, un maggiore spazio agli organi di rappresentanza territoriale (con possibile creazione del Coordinamento Nazionale dei Presidenti) e una migliore
definizione dei ruoli e dei compiti della Fondazione e del Centro Studi, entrambi orientati
a erogare servizi, conoscenza e informazioni alla categoria. Centrale è la sostenibilità
economica e gestionale da garantire attraverso l’aggregazione territoriale volontaria codificata di tutti i principali servizi erogati dai collegi.
Completare la riforma dell'Ordinamento professionale, tramite la modifica del titolo ordinistico e di quello professionale, l’accorpamento degli ordini territoriali, l’allargamento
della base di soggetti iscrivibili alla Cassa di Previdenza, e la riforma della legge elettorale.

Rafforzare l'azione comunicativa della categoria tramite una più precisa definizione
dell’identità del perito industriale da attuarsi anche attraverso il cambiamento di denominazione del titolo professionale e realizzando una comunicazione diffusa finalizzata a
far conoscere a imprese, società e istituzioni, nonché studenti e loro famiglie identità e
caratteristiche della professione.
Promuovere l'allargamento e il rinnovamento della base di iscritti. è importante favorire
la permanenza degli iscritti, differenziando le quote di iscrizione per dipendenti e pensionati, e allargando la base delle iscrizioni tramite agevolazioni mirate e promozione
dell’iscrizione all’Ordine di professionisti esercenti attività affini non riservate. Per favorire il recruitment di giovani e donne è necessario promuovere azioni di informazione sulla
professione presso target mirati, favorendo in particola modo l’orientamento alle STEM
per le donne e creando una Commissione pari opportunità e giovani, per favorire il loro
coinvolgimento nella politica di categoria.
Rafforzare il welfare di categoria, incrementando l’assistenza agli iscritti attraverso
l’ampliamento degli strumenti e dei servizi a supporto della professione (per esempio
RC Auto, servizi di tutela legale e assistenza fiscale, POS, fatturazione elettronica) e a
sostegno della salute (ulteriore ampliamento delle convenzioni sanitarie) e consolidando
e migliorando i montanti.
Favorire l'evoluzione del modello professionale, in direzione sempre più imprenditoriale, incentivando formule di aggregazione tra gli iscritti e con altri professionisti che
portino a offrire servizi multidisciplinari, acquisire incarichi di maggiore rilevanza, estendere l’ambito di operatività territoriale anche oltre confine, condividere conoscenze e
competenze per accrescere la professionalità di tutti.
Essere più presenti in Europa, sia promuovendo una maggiore mobilità dei professionisti tramite un migliore riconoscimento della professione e la certificazione delle competenze, sia potenziando, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche, la
rappresentanza degli interessi dei professionisti tecnici nei processi decisionali europei.

