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Il Cnpi illustra gli ultimi due accordi raggiunti con il Politecnico di Torino e l’università Lumsa

Un ponte tra formazione e lavoro
Lauree professionalizzanti per rafforzare l’offerta formativa

Dal Consiglio nazio-
nale dei periti in-
dustriali due nuovi 
accordi con il mondo 

universitario finalizzati a co-
struire un percorso a misura 
di professionista, e colmando 
l’annoso gap tra formazione 
e lavoro. Le intese, una con il 
Politecnico di Torino e la se-
conda con l’Università Lum-
sa, si inseriscono nel quadro 
delle iniziative prese dal Cnpi 
per la formazione di nuove 
generazioni di professionisti, 
ma sono anche il segno di un 
grande cambiamento in atto 
all’interno di un sistema ac-
cademico spesso sotto accusa 
per il mancato collegamento 
con il mondo del lavoro. Un 
gap rispetto al resto d’Europa 
che le lauree a orientamento 
professionale intendono col-
mare, facendo da ponte tra 
teoria tecnica e pratica. 

Un cambio di passo, dun-
que, che avviene in un periodo 
importante per il sistema uni-
versitario italiano, rivitalizza-
to dalla crescita del numero 
delle immatricolazioni, passa-
te dopo un decennio di declino, 
secondo i dati del Centro studi 
del Cnpi, da 268 mila dell’a.a. 
2013/14 alle 291mila dell’a.a. 
2017/18 (+8%), dal ruolo trai-
nante dei corsi di ingegneria, 
che nell’a.a. 2017/18 hanno 
raccolto 232 mila iscritti, e da 
una crescente tendenza dei 
diplomati in ambito tecnico 

e professionale a proseguire 
gli studi, anche affi ancando 
l’attività lavorativa a quella 
formativa. 

Permangono tuttavia mol-
teplici nodi sistemici, primo 
fra tutti l’elevato tasso di ab-
bandono dell’università che 
colpisce in particolare quanti 
provengono da una forma-
zione tecnica. La carenza di 
percorsi universitari di tipo 
tecnico e tecnologico, in gra-
do di rappresentare e offrire 
il naturale proseguimento 
degli studi di tipo seconda-
rio, costituisce un’anomalia 
italiana nel quadro dell’offer-
ta di formazione terziaria in 
ambito europeo, a cui le nuo-
ve lauree professionalizzanti 
provano a dare una prima 
risposta. Anche in termini 
di abbandoni. Nonostante, 
infatti, i miglioramenti nelle 
performance complessive del 
sistema, resta ancora alta la 
quota di studenti che non ri-
esce a completare il percorso 
di studi in ingegneria: a tre 
anni dall’immatricolazione è 
infatti il 19% degli iscritti ad 
aver abbandonato il corso. E 
anche spostando l’orizzonte di 
riferimento più avanti non si 
registrano miglioramenti di 
rilievo. La diffi coltà dell’uni-
versità italiana di integrare 
nel proprio sistema alcuni 
segmenti di diplomati è da ri-
condurre principalmente alla 
rigidità dell’offerta formativa 

di tipo terziario, rimasta so-
stanzialmente immutata ne-
gli anni. Le lauree professio-
nalizzanti, partite quest’anno 
in 14 atenei italiani, e in pro-
grammazione dall’autunno 
2019 in altri vogliono essere 
una risposta per compensare 
quell’indebolimento dell’offer-
ta formativa che, negli anni, 
ha sempre più caratterizzato 
i percorsi tecnici superiori, e 
per garantire quell’innalza-
mento dei livelli formativi in 
ambito tecnico e scientifico 
che il mercato richiede.

Proprio a questo puntano 
le due convenzioni siglate 
recentemente tra il Consi-

glio nazionale e i due atenei. 
La prima per la costituzione 
di un nuovo corso di laurea 
triennale in informatica e 
data science, per formare fi -
gure professionali specifi che 
in risposta alle esigenze del 
mercato, quindi data scienti-
st, analista di big data e data 
analyst. La seconda, con Po-
litecnico di Torino per la cre-
azione di un corso di laurea 
sulla manifattura. 

Grazie alle convenzioni con 
l’ordine dei periti Industriali 
gli studenti avranno la possi-
bilità di svolgere il tirocinio 
formativo presso uno studio 
di un professionista e si ve-

dranno riconosciuti, come 
prevede la norma, almeno 50 
crediti formativi universitari, 
e fi no a 60. Il tirocinio sarà 
valido per sostenere l’esame 
di abilitazione all’albo profes-
sionale dei periti industriali.

«Questi accordi», ha spiega-
to Sergio Comisso, vicepresi-
dente del Cnpi con delega 
all’università, «rispondono 
all’obiettivo, fortemente senti-
to anche dalla Conferenza dei 
rettori, di creare una nuova 
offerta formativa in grado di 
rispondere alle esigenze di al-
cune professioni come quella 
di perito industriale, soprat-
tutto considerando che la tra-
dizionale formazione tecnica 
di livello secondario è rimasta 
ancorata ad un modello che 
deve essere rivisto e aggior-
nato in funzione delle nuove 
esigenze del mondo del lavo-
ro. I saperi tecnico-scientifi ci, 
infatti, più di altri richiedono 
di continui aggiornamenti per 
essere al passo con l’evoluzio-
ne tecnologia e la ricerca. Con 
i corsi di laurea triennale re-
alizzati in convenzione non 
solo garantiamo ai giovani 
la possibilità di svolgere il 
tirocinio presso i nostri stu-
di, ma gli assicuriamo di ot-
tenere quelle certifi cazioni o 
abilitazioni immediatamente 
spendibili per il mercato del 
lavoro. Un modello formativo 
che fi nalmente coniuga il sa-
pere con il saper fare». 

La formazione professionale con-
tinua dei periti industriali passa 
anche per la previdenza. L’Eppi – 
Ente di previdenza dei periti indu-
striali e dei periti industriali 
laureati – realizzerà un corso 
dedicato alle tematiche della 
previdenza, del welfare e del 
sistema di governance della 
Cassa, finalizzato all’acqui-
sizione dei crediti formativi 
deontologici obbligatori per i 
professionisti.
Questa la novità del 2019 che 
riguarda i corsi di formazione 
della piattaforma di e-learning ge-
stita dalla Fondazione Opifi cium 
del Cnpi – Consiglio nazionale dei 
periti industriali e dei periti indu-
striali laureati. 
La riforma delle professioni del 
2012 (dpr n. 137 del 7 agosto 2012) 
ha infatti introdotto l’obbligo «per 
il professionista di seguire percorsi 
di formazione continua permanen-
te predisposti sulla base di apposi-
ti regolamenti emanati dai consigli 
nazionali». In questo senso, il rego-
lamento di riferimento emanato dal 
Cnpi fi ssa in 120 il numero di credi-
ti formativi professionali comples-
sivi che il perito industriale deve 
garantire nell’arco di cinque anni. 
Di questi, ai fi ni dell’adempimento 
dell’obbligo formativo, 15 devono 
acquisirsi su tematiche deontologi-
che: etica, deontologia, previdenza 
e regolamentazione collegiale. Ecco 

allora il contributo dell’Eppi, che a 
questo scopo realizzerà un corso di 
formazione destinato a tutti i periti 
industriali e specifi catamente dedi-

cato alle tematiche previdenziali, 
assistenziali e del welfare.
Il corso sarà organizzato in diversi 
moduli didattici. I periti industriali 
potranno così approfondire il con-
testo generale che caratterizza il si-
stema previdenziale contributivo e 
la sua genesi, anche in raffronto al 
sistema retributivo (dalla privatiz-
zazione del sistema sancito con il 
dlgs 509/94, fi no alla norma che ha 
istituito le c.d. Casse 
del 103 di cui l’Eppi 
fa parte); potranno 
conoscere più nello 
specifico la propria 
Cassa di previdenza, 
la sua mission e il si-
stema di governance, 
fi no alle forme di cal-
colo e le modalità di 
fi nanziamento che ne 
guidano l’azione am-

ministrativa e gestionale; inoltre, 
un ulteriore importante modulo 
sarà dedicato ai servizi di assisten-
za che in particolare negli ultimi 

anni la Cassa ha messo in campo, 
in linea con i più recenti principi 
di welfare (i sostegni alla profes-
sione, alle famiglie, fi no alle tutele 
della salute e la copertura sanitaria 
garantita da Rbm Assicurazione sa-
lute tramite Emapi).
Il corso targato Eppi andrà ad ag-
giungersi al nuovo pacchetto forma-
tivo deontologico realizzato dalla 
Fondazione Opificium del Cnpi, 

già disponibile sul-
la piattaforma della 
Fondazione, e ne re-
plicherà le caratteri-
stiche di fruizione. I 
vari moduli didattici, 
costruiti in forma di 
video preregistrati, 
avranno una durata 
di circa trenta minu-
ti, saranno del tutto 
gratuiti e visionabili 

online, senza limiti di tempo, da 
casa o dall’uffi cio. Una modalità di 
apprendimento in e-learning che 
faciliterà certamente i periti in-

dustriali nell’assolvimento 
dell’obbligo formativo. Sarà 
infatti suffi ciente collegar-
si al sito della Fondazione 
Opificium (www.fondazio-
neopificium.it), accedere 
alla piattaforma inserendo 
le proprie credenziali, e sce-
gliere il corso che più inte-
ressa. Ad ogni modulo sono 
associati un numero defi ni-

to di crediti formativi deontologici, 
ai quali si sommeranno ulteriori 3 
crediti a seguito del superamento 
del test di verifi ca che si attiverà 
dopo la frequenza – o meglio, visio-
ne e studio – del corso stesso. 
Con questa iniziativa, la speranza è 
che il corso Eppi, dedicato ad argo-
menti non sempre di facile compren-
sione per i non addetti ai lavori, e 
forse lontani dal lavoro quotidiano 
e dall’esercizio della professione dei 
colleghi periti industriali, sia dav-
vero utile ad acquisire conoscenze 
e competenze che permettano di 
accrescere la consapevolezza non 
solo del «mondo Eppi», ma anche 
del sistema previdenziale, assisten-
ziale e sanitario con cui, a fronte 
dei rapidi cambiamenti economico-
sociali che caratterizzano l’attuali-
tà, è ormai sempre più necessario 
confrontarsi. 

Pronto un corso Eppi dedicato ai temi della previdenza e del welfare
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