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CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INCfGl\t:RI 

presso il 
[lt"finislero della Cùtsl.i:.ia 

PP/U/2014 
Circo n. 407/XVIII Sess./2014 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: 	 Certificato EUR ING rilasciato da F.E.A.N .I.(European Federation of 
National Engineering Associations) 

Le difficoltà che gli ingegneri italiani , anche se iscritti all 'albo, incontrano nel 
riconoscimento delle loro qualifiche al fine di guadagnare lo status di Chartered 
Engineer/lngegnere qualificato, hanno indotto il C.N.1. a riconsiderare l'opportunità 
di aderire al sistema di rilascio del certificato EUR ING riconosciuto da 
F.E.A.I\I .I.(European Federation of National Engineering Associations). 

Tale attestato è infatti richiesto da numerosi ingegneri iscritti ai nostri albi in 
quanto risulta utile soprattutto nei paesi Europei ove la professione di ingegnere è 
meno o affatto regolamentata . 

Un prerequisito storico per il rilascio del certificato EUR ING è che il corso 
di laurea frequentato dal richiedente sia inserito in un elenco chiamato INDEX 
gestito dell 'E.M .C. (Engineering Monitoring Committee) di F.E.A.N .1. L'inserimento 
presuppone che un corso rispecchi i criteri stabiliti dalla Federazione predetta . 

Il Consiglio , anche attraverso la partecipazione ai lavori del Board F.E.A.N.1. 
ed in particolare al tavolo E.M.C. , ha preso atto che oggi i criteri per l'inserimento 
dei corsi nell 'INDEX sono tali da assicurare la qualità del percorso formativo . Ne 
segue che è pressochè definitiva l'eliminazione dei cosiddetti "casi speciali" ossia il 
rilascio di certificati EUR ING a professionisti con percorsi universitari non adeguati. 

Segnaliamo che i requisiti per ottenere il certificato EUR ING sono il 

possesso di una formazione composta di una combinazione di studi universitari e 

di esperienza per una durata complessiva di sette anni con la composizione 

minima seguente: 3U + 4(U o E) dove U rappresenta un anno di educazione 

accademica secondo un percorso universitario accreditato da FEANI ed inserito 

neIl'INDEX; E rappresenta invece un anno di esperienza professionale 

dimostrabile . 


AI fine di inserire i percorsi di laurea delle nostre Università nell ' INDEX, il 
Consiglio Nazionale intende avvalersi del tavolo di lavoro C.N.I.-C.O.P.1. (già 
conferenza dei Presidi delle facoltà di ingegneria) e della attività dell'agenzia di 
certificazione volontaria dei corsi universitari Q.U.A.C .I.N.G.(Agenzia per la 
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certificazione della qualità e l'accreditamento EUR ACE dei corsi di studio In 
ingegneria), nel cui consiglio direttivo il C.N.I. è presente . 

Saranno successivamente comunicate le modalità con le quali sarà 
possibile inviare le richieste per la certificazione EURING. 

Cordiali saluti. 


