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Allargare il mercato del
lavoro professionale, rafforzarne i percorsi, certiﬁcarne le competenze. La
ripresa autunnale vede
il Consiglio nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e
la Fondazione Opiﬁcium
(braccio operativo dello
stesso Cnpi) impegnati
su più fronti per sviluppare una serie di iniziative a
supporto del lavoro dei
professionisti iscritti all’albo. Diverse infatti le proposte messe in campo
negli ultimi mesi, e in via
di deﬁnizione nei prossimi, ﬁnalizzate a presidiare molte aree strategiche
che il Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr)
intende incentivare.
Del resto per dare senso
all’ambizioso programma
di rigenerazione che il
Governo vuole portare a
compimento, serviranno
tecnici preparati chiamati
a svolgere quelle attività
in cui dovranno concretizzarsi gli investimenti
del Piano.
Da questo principio
nasce, quindi, l’intesa
sottoscritta con ValueRe -società che opera
nel settore della valorizzazione di portafogli
immobiliari- orientata ad
incentivare il lavoro in un
settore in grande sviluppo. L’accordo prevede la
realizzazione di iniziative
congiunte per promuovere l’aggiornamento delle
conoscenze e competenze dei Periti Industriali in
ambito di valutazione e
di valorizzazione degli immobili anche attraverso
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l’utilizzo dei bonus ﬁscali
attualmente disponibili.
Tra i punti chiave dell’iniziativa, la metodologia
utilizzata, la rete dei professionisti iscritti all’albo,
indipendenti e qualiﬁcati,
e una piattaforma per
favorire la raccolta e l’elaborazione dei dati fra
diverse banche informatiche del settore a supporto del professionista.
Un altro tema oggetto di
attenzione è quello delle
comunità energetiche,
un modello virtuoso nel
quale gli utenti tramite
la volontaria adesione ad
un contratto, collaborano
per produrre e gestire
l’energia attraverso uno
o più impianti locali. In
questo senso il progetto – in fase di deﬁnizione- realizzato in sinergia
con Ancitel prevede un
tour di cinque tappe sul
territorio nazionale per
sensibilizzare le pubbliche
amministrazioni sul tema,
approfondirne il quadro
normativo e i beneﬁci
ambientali, economici
e sociali derivanti dallo
sviluppo di tale modello.
Durante gli incontri verranno inoltre presentati
alcuni esempi di comunità energetica presenti sul
territorio nazionale.
Tra gli strumenti allo studio, sempre a supporto
del lavoro, c’è anche
Certing, l’Agenzia di certiﬁcazione delle competenze. L’obiettivo è quello
di mettere il professionista nelle condizioni di
rispondere al meglio alle
esigenze del mercato,
riconoscendone l’aggior-

Nasce “Opiﬁciumagazine” (www. https://
www.opificiumagazine.it/)il nuovo
portale informativo
ideato dal Consiglio
nazionale dei Periti
Industriali per i professionisti italiani.
Approfondimenti tecnici, notizie politiche,
opinioni a confronto
e rubriche tematiche sono il cuo-

re dello strumento
multimediale che,
con tempestività e
autorevolezza, ambisce ad entrare nel
dibattito sociale ed
economico del Paese.
Opificiumagazine
vuole raccontare la
tecnica e il professionista tecnico, il proﬁlo che dovrà avere,
le competenze e il

suo posizionamento all’interno di un
mercato che lo vede
sempre più protagonista degli obiettivi di
ripresa del Paese.
Una piazza virtuale di condivisione,
uno spazio concreto
di informazione e
comunicazione per
raggiungere il lettore in modo interattivo e immediato.

namento professionale.
Al centro del processo
l’idea di valorizzare quel
soggetto che nel corso
della sua carriera matura
conoscenze e competenze che possono essere
certiﬁcate attraverso un
determinato schema,
e quindi non attraverso
ulteriori prove e corsi,
ma semplicemente attraverso l’esame oggettivo
dell’attività professionale.
Quindi da una parte il
professionista ha l’opportunità di far emergere le
competenze acquisite

diventando sempre più
competitivo,
dall’altra
cittadini, aziende private
ed enti pubblici, possono
utilizzare il sistema per
cercare risorse di valore.
“La fase storica che stiamo vivendo” commenta
il Presidente del Cnpi
Giovanni Esposito, “è caratterizzata da una decisa
accelerazione dei processi di innovazione tecnologica che stanno impattando profondamente
sul sistema economico e
sociale.
Sono proprio le profes-

sioni più a stretto contatto con questo cambiamento, come la nostra, a
cui è richiesto il maggiore
sforzo di rinnovamento
sia in termini di modalità
organizzative che in termini di mercato.
In questo quadro il Cnpi
ha avviato e intende avviare diverse azioni di
supporto al lavoro dei
Periti Industriali per far
sì che la professione non
solo stia al passo con il
cambiamento, ma riesca
ad esserne un attore
strategico”.

