
Periti Industriali: dal lavoro alle riforme i 
temi al centro dell’Assemblea dei Presidenti

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

La riforma della professio-
ne, le sinergie per allargare 
il mercato del lavoro pro-
fessionale, la Convention 
delle professioni tecniche 
e infine il Congresso dei 
Periti Industriali. 
Sarà un’assemblea a tutto 
tondo quella che si terrà 
oggi a Roma alla presenza 
dei presidenti degli organi-
smi territoriali. Tanti i punti 
all’ordine del giorno, a par-
tire dalla riforma della pro-
fessione indirettamente 
trainata dalla Legge Man-
fredi e dal XV Congresso 
di categoria i cui lavori 
sono partiti ufficialmente 
lo scorso 22 giugno in oc-
casione di un webinar che 
ha visto i delegati come 
protagonisti. 
Dunque un’assemblea tut-
ta focalizzata sulle sfide del 
futuro che -basti pensare 
al Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza o alla rifor-
ma delle lauree abilitanti- 
stanno già ridisegnando il 
profilo professionale del 
Perito Industriale, a partire 
proprio dalla legge Man-
fredi sui cui regolamenti 
attuativi il Cnpi è impegna-
to da mesi. 
I tre tavoli tecnici guida-
ti dal Miur alla presenza 
delle professioni tecniche, 
infatti, sono al lavoro per 
la definizione del primo 
regolamento che dovrà 
disciplinare le modalità di 
svolgimento e di valutazio-
ne del tirocinio, compresa 
la determinazione dei cre-
diti formativi e delle com-
petenze acquisite e, infi-
ne, la composizione della 
commissione giudicatrice, 
che vedrà la partecipazio-
ne anche degli ordini pro-
fessionali.

In occasione dell’Assem-
blea, poi, verrà riservata 
particolare attenzione al 
tema lavoro e ai due ac-
cordi raggiunti negli ultimi 
mesi: quello con Insula (so-
cietà del Comune di Vene-
zia), a conclusione del tour 
sulle comunità energetiche 
rinnovabili, che prevede l’i-
deazione e la realizzazione 
da parte di un pool di pro-
fessionisti di una Comunità 
energetica in un quartiere 
disagiato della città. E un 
secondo accordo, inve-
ce, di durata triennale, 
sottoscritto con l’Azienda 
Sanitaria Locale Roma 5 
che intende avviare l’ope-
razione di dismissione e 
valorizzazione del proprio 
patrimonio avvalendosi del 
contributo di esperti del 
settore per effettuare tutte 
le verifiche tecniche neces-
sarie alla predisposizione 
della due diligence tecni-
ca degli immobili e degli 
impianti interessati. In tal 
senso la categoria metterà 
a disposizione un elenco 
dei professionisti, distinti 
per specializzazione, affin-
chè la Asl possa scegliere 
quello più idoneo a gestire 
l’ incarico. 
Al centro dell’Assemblea 
inoltre i due grandi eventi 
che si svolgeranno a Roma 
dall’8 al 10 settembre: 
“Roma Innovation Hub”, la 
prima grande Convention 

delle Professioni tecniche 
e, alla sua conclusione, il 
XV Congresso nazionale 
di categoria. Il primo, pro-
mosso dal Cnpi insieme 
alla Rete delle Professioni 
Tecniche e Smart Building 
Italia, rappresenta l’occa-
sione per mettere attorno 
allo stesso tavolo Governo, 
Istituzioni, mondo impren-

ditoriale e mondo delle 
professioni focalizzando il 
ruolo e la funzione di oltre 
600 mila professionisti ita-
liani sui temi della soste-
nibilità e dell’innovazione. 
Un confronto tra i princi-
pali stakeholder per defini-
re il ruolo delle professioni 
tecniche nel processo di 
innovazione dettato dal 
Pnrr e dal New Green Deal 
europeo, in tutti quei set-
tori dove la competenza 
dei professionisti tecnici è 
strategica per il raggiungi-
mento degli obiettivi.

Il secondo, rappresenta un 
evento unico nel suo ge-
nere: un Congresso della 
durata di un anno che, a 
partire da settembre 2022, 
attraverso una serie di in-
contri sul territorio e mo-
menti di scambio, arrivi a 
settembre 2023 con un do-
cumento che tracci le linee 
strategiche per il futuro 

della professione. “Stiamo 
lavorando parallelamente 
su più fronti per riformare 
la nostra professione ade-
guandola al cambiamento 
in atto, ma soprattutto la-
voriamo per mettere ogni 
professionista in grado di 
presidiare quelle aree stra-
tegiche del mercato, ora 
più che mai incentivate dal 
Pnrr. Per dare senso al pro-
gramma di rigenerazione 
che il Governo vuole por-
tare a compimento, infatti, 
servono tecnici preparati e 
competenti”.  
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