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Circo n. 225 /XIX Sess
Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Ingegneri d'Italia
Ai Presidenti delle Federazioni e delle
Consulte degli Ordini degli Ingegneri
d'Italia
LORO SEDI

Oggetto: Verso il Congresso Nazionale 2018 - Incontro precongressuale
Cari Presidenti,
nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2018 si terrà a Roma il 63° Congresso Nazionale
degli Ordini degli Ingegneri. Per definire e approfondire i temi di dibattito e per preparare la
mozione congressuale, il Consiglio Nazionale, come nelle due precedenti edizioni, intende
coinvolgere direttamente gli Ordini territoriali, le Federazioni e le Consulte ascoltando le
idee, le aspettative e le proposte che da essi provengono.
Per questi motivi, mercoledì 4 maggio 2017, presso l'Università Link Campus (via
del Casal di S. Pio 44 a Roma) è programmato l'evento" Verso il Congresso Nazionale
2018", giornata di confronto e discussione, alla quale auspichiamo un'ampia partecipazione
di rappresentanti degli Ordini territoriali, organizzato secondo il metodo OST (Open Space
Technology).
Le attività avranno inizio la mattina alle ore 9.00 (con apertura delle registrazioni
partecipanti alle ore 8.30) con una sessione plenaria e proseguiranno nei singoli tavoli di
lavoro (uno per ciascun tema individuato), in cui i partecipanti, autogestiti, discuteranno le
tematiche, fino alla stesura di un breve report per ciascun argomento. Nella seduta
pomeridiana, in sessione plenaria, si presenteranno i risultati di ciascun tavolo. La fine dei
lavori è programmata per le ore 17.00.
Per esigenze di natura logistica, l'evento è a numero chiuso; Ti chiediamo, pertanto,
di designare i partecipanti del Tuo Ordine, Federazione e Consulte ai tavoli di lavoro,
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Scopo del "precongresso" e del Congresso Nazionale è la definizione di strategie e modalità
per rafforzare il ruolo dell'Ordine come struttura al servizio degli iscritti e come strumento
per la crescita della categoria professionale.
Indicativamente, i temi sui quali si intende sviluppare il confronto sono i seguenti:
1 I Per una nuova visione del sistema ordinistico
Occorre interrogarsi sui motivi per i quali l'andamento delle iscrizioni agli Ordini ha subito
un forte rallentamento negli ultimi anni. la causa scatenante non può essere solo la lunga
fase di crisi economica iniziata nel 2008 e conclusa solo di recente. Come e in quale misura
gli Ordini possono diventare strutture in grado di fornire servizi ad elevato valore aggiunto
per gli iscritti? Quali politiche possono essere utilizzate per attrarre le giovani generazioni?
Quali strategie devono essere attuate per riportare nell'alveo del sistema ordinistico
l'importante risorsa rappresentata dagli ingegneri del settore industriale e di quello
dell'informazione?

21 la sfida della rappresentanza
la complessità sociale attuale e, in particolare, quella del mercato del lavoro hanno rimesso
in discussione la capacità di azione delle diverse strutture della rappresentanza degli
interessi. È giusto pensare ad un maggiore ruolo di rappresentanza dei Consigli nazionali
degli Ordini, ma occorre chiedersi in quale prospettiva. Quali sfide ha di fronte oggi la
rappresentanza? Esiste un metodo efficace per i corpi della rappresentanza di dialogare
con i rappresentati ancor prima che con il contesto esterno? Quali istanze emergono dalla
base degli iscritti ed in che termini esse dovrebbero essere rappresentate? Cosa chiedere
all'Alleanza professionisti per l'Italia istituita dalla Rete delle Professioni Tecniche e dal
Cup?

31 Formazione e la certificazione per la competitività
la formazione è tra i primi strumenti per la corretta "manutenzione" delle competenze
professionali attraverso le quali ciascun ingegnere affronta le complessità del mercato del
lavoro. Quali opportunità e quali criticità caratterizzano attualmente il sistema della
formazione continua gestita in ambito ordinistico? Rendere sinergica l'attività formativa
degli Ordini in continuità e complementarietà di quella universitaria? Quale visione
esprimono gli Ordini sulla formazione universitaria? Che ruolo può svolgere l'Ordine nei
percorsi di studio universitari? Quale visione e quali idee esprimono gli Ordini sul tema della
certificazione delle competenze professionali?
4 I Un piano strategico per gli investimenti: ingegneria leva della modernizzazione
del Paese
Se gli investimenti riprendono quota, dopo un lungo periodo di crisi, l'ingegneria è destinata
a registrare una nuova fase espansiva. Dove e in che misura occorre investire nell'ottica
del professionisti? le nuove NTC che ruolo possono avere in un nuovo quadro degli
investimenti? le politiche e gli strumenti di prevenzione dal rischio devono entrare nel
dibattito sull'individuazione delle politiche di investimento per la realizzazione delle
infrastrutture materiali? l'ingegneria italiana è in grado di promuovere con forza una nuova
forma di progettazione delle infrastrutture nell'era del BI M? l'attuale fase di ripresa
economica richiede di individuare ambiti strategici di investimento: quale visione il sistema

ordinistico esprime al riguardo? Industria 4.0 e digitalizzazione dei processi produttivi, cyber
security, Bim e progettazione, smart grid, ingegneria biomedica sono ambiti che
coinvolgono non solo chi opera nei centri di ricerca, ma ormai anche gli ingegneri liberi
profeSSionisti: quale è il livello di consapevolezza degli Ordini di questo rapido mutamento
di scenario "culturale" e "scientifico" in atto? Quali le infrastrutture più importanti e
necessarie oggi per il Paese?

5 I Organizzare il lavoro in rete: utopia o realtà possibile?
Da tempo si dibatte sulla necessità di superare i forti limiti (e la caduta di capacità
competitiva degli studi professionali) determinati dalle ridotte dimensioni di gran parte degli
studi professionali, attraverso forme di aggregazione. Nei fatti l'orientamento dei
professionisti a costituirsi in STP sembra essere molto limitato. Le reti tra professionisti,
seppure previste dalla legge 81/2016 (Jobs Acl del lavoro autonomo) spesso risultano
impossibili da costituire per limiti legati alle procedure ad ai vari passaggi burocratici.
Quanto e come è sentita dai professionisti la necessità/opportunità di aggregarsi? Servizi
professionali, il più delle volte presentati come servizi "su misura" per il singolo cliente, sono
ormai offerti da piattaforme o App, non si sa ancora bene con quali effetti. Il settore
dell'ingegneria e soprattutto il sistema degli Ordini è pronto per accompagnare, valutare,
selezionare, le nuove modalità di organizzazione del lavoro professionale e gli strumenti
digitali legati a questa organizzazione? Che impatto ha avuto finora l'economia digitale sul
lavoro professionale? Che prospettive avrà?
È auspicabile che gli Ordini organizzino preliminarmente confronti interni sulle tematiche
proposte. Inoltre se il Consiglio del Tuo Ordine e delle Federazioni/Consulte volesse
suggerire specifici approfondimenti legati ai temi sopra indicati, ti preghiamo di segnalarlo
nella scheda allegata.

Infine il nome ed il numero dei partecipanti all'evento precongressuale
dovranno essere comunicati entro e non oltre venerdì 27 aprile 2018 all'indirizzo
seg reteria@cni-online.il.

Le spese di viaggio dei partecipanti saranno a carico degli Ordini e delle
Federazioni/Consulte di appartenenza.
Cordiali saluti

Ordine degli Ingegneri di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Segnalazione Ingegneri
(Via Casale di S. Pio 44)
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Da inviare a segreteria@cni-online.it entro il 27 aprile 2018 segnalando nell'oggetto del messaggio "Precongresso 2018"

Tavolo 5
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