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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI l'\JGl~ CNERJ 


presso il 
Jfinrslf:'ro della Cillsli::'(J 

U-AZ/15 

Circo n.561/XVIII Sess/2015 

Ai Presidenti dei Consigli 

degli Ordini degli Ingegneri 

Loro sedi 

Oggetto: Workll\lG 

Caro Presidente, 

il tema del lavoro occupa oggi, ancor più che nel passato, una posizione di assoluto 
rilievo nel dibattito nazionale ed internazionale. 

Il lavoro, oltre che fonte di reddito, è partecipazione attiva della persona alla vita 
sociale e civile del Paese. Concetto che assume un significato particolare per gli 
ingegneri, considerando le implicazioni che la nostra professione ha sulla società. 

Il diritto al lavoro, il riconoscimento della collettività e delle istituzioni per tutte le 
declinazioni del lavoro e della professione contemporanei, il dibattito sugli attuali 
modelli e strumenti sono temi su cui il Consiglio Nazionale Ingegneri intende avviare 
una profonda riflessione ed azione attraverso una molteplicità di strumenti. 

L'Ordine professionale deve essere anche un punto di incontro, reale e virtuale, in cui 
connettere ed integrare professionisti, idee, cittadini, associazioni, enti e istituzioni. 
Luogo reale e virtuale di confronto, scambio, crescita, generazione di idee e di 
opportunità. Un centro di dibattito e condivisione, costruzione di percorsi, generazione 
di valori. 

A tale scopo, sull'onda delle conclusioni emerse nei Congressi Nazionali di Brescia e 
Caserta, è nato il progetto worklNG, che vuoi essere, insieme alle altre attività 
promosse dal Consiglio Nazionale, uno strumento per contribuire alla realizzazione del 
network degli Ordini provinciali, al fine di diventare uno dei punti di riferimento della 
categoria e della società. 

WorklNG sarà una piattaforma da costruire insieme, in cui le tematiche e i servizi del 
nostro sistema potranno essere unificati (lavoro, formazione, certificazione 
competenze, creazione di network professionali, servizi agli iscritti, software e 
convenzioni, coworking, sostegno ai giovani professionisti). 
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I CONSlGLlO~~~~N;r~~~E;~~~\~I~~~~'~ conclusa, il Consiglio, con la collaborazione del Centro Studi, 

della Scuola di Formazione e del Certlng, ha realizzato una piattaforma web che vuole 
essere una "piazza virtuale" in cui i professionisti potranno conoscere le imprese in 
cerca di personale con competenze ingegneristiche, incontrare altri professionisti per la 
creazione di gruppi temporanei , certificare le proprie competenze, contattare gli Ordini 
provinciali per poter sfruttare eventuali disponibilità di co-working, prendere visione dei 
bandi di gara per servizi di ingegneria pubblicati e altro ancora., 

Come illustrato in Assemblea dei Presidenti dal Vice Presidente Gianni Massa, 
coordinatore del progetto, il CNI auspica che la realizzazione dell'iniziativa avvenga in 
sinergia con gli Ordini territoriali . 

A tale proposito, Vi chiediamo di individuare un delegato (Consigliere o iscritto) quale 
Vostro referente per la progettazione e sperimentazione di worklNG. 

Potete inviare nominativo e indirizzo email di referente all'indirizzo PEC del CNI 
segreteria@ingpec.eu. 

Certi di un riscontro sollecito e favorevole , ti inviamo cordiali saluti . 

" Consigliere Segretario " Presidente 
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