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Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

attivazione finestra “Spazio dello studente” sulla home page del CNPI.

Siamo lieti d’informarvi che sulla home page del CNPI è disponibile una sezione dedicata all’orientamento degli studenti “Spazio dello studente”, all’interno della quale potrete trovare il materiale informativo dedicato.
La sezione contiene:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La brochure istituzionale di presentazione della categoria;
La brochure di presentazione della categoria e dei percorsi di studio per l’orientamento
degli studenti;
I settori contenenti le 26 specializzazioni che compongono la Categoria con un’indicazione
delle competenze e delle attività svolte;
Un test interattivo per l’orientamento degli studenti;
Una mappa interattiva del territorio nazionale riportante tutte le indicazioni sugli Ordini
Territoriali, sugli Atenei e sui percorsi di studio disponibili per ciascun Ateneo nelle 14
classi di Laurea triennale “L” e nelle 3 classi di Laurea Professionalizzante “LP” confluenti
nella nostra Categoria, con i relativi contatti e bandi di ammissione ai corsi di studio;
Le convenzioni stipulate dal CNPI con gli Atenei Universitari;
I corsi di Laurea Professionalizzante avviati;
Le convenzioni tipo ed i relativi protocolli attuativi;
Le indicazioni per lo svolgimento dei tirocini;
Alcuni filmati di presentazione e per l’orientamento.

La sezione è pressoché finita e definita, e sarà oggetto di successive modifiche e integrazioni in relazione all’entrata in vigore di nuove disposizioni, all’esame del Parlamento, per rendere direttamente
abilitanti alcuni percorsi formativi, unitamente alla revisione delle modalità d’accesso alle Professioni.
Il materiale così raccolto, a disposizione di tutti, potrà agevolare le attività degli Ordini Territoriali nei
rapporti con gli Atenei, con le rappresentanze del mondo del lavoro e per l’orientamento degli studenti
che devono decidere quale percorso affrontare per il loro futuro.
Vero, siamo arrivati con un po’ di ritardo, ma abbiamo cercato di fare le cose in autonomia per contenere al massimo i costi, ricorrendo unicamente per gli aspetti grafici e d’impaginazione alla Società
AGICOM che già collabora con il CNPI per altri progetti.
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L’intento è di offrire un supporto, in quanto è di fondamentale importanza l’impegno che ciascun
Ordine Territoriale vorrà mettere a disposizione per promuovere la Categoria, nel diverso rapporto che
creato con gli studenti, le Università e le rappresentanze del mondo del lavoro, che necessariamente
dovranno essere coinvolte per le attività di laboratorio e per lo svolgimento dei tirocini.
Ovviamente il supporto del CNPI rimane confermato per qualsiasi necessità.
Confidando possa venire ritenuto uno strumento utile, è gradita l’occasione per porgere un cordiale
saluto.
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