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Circ. n.377/XIX Sess./2019

Ai
Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Verso il Congresso Nazionale 2019 - Incontro Precongressuale Roma 9 maggio 2019

Caro Presidente,
Cari Consiglieri,
come precedentemente comunicato (Circolare CNI n.363 del 27 marzo 2019)
il prossimo 9 maggio 2019 a Roma, presso l'Università Link Campus (via del Casal
di S. Pio 44) si terrà l'evento "Verso il Congresso Nazionale 2019", giornata di
confronto e discussione finalizzata ad individuare le tematiche che saranno oggetto
di dibattito nella prossima Assise congressuale.
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
secondo la metodologia del Knowledge Cafè, mediante la quale i partecipanti
autogestiti potranno individuare e discutere, anche sulla base delle istanze e delle
idee avanzate dagli Iscritti attraverso la piattaforma TalklNG, le principali tematiche
che tratteremo nel corso del Congresso Nazionale 2019. La fine dei lavori è
programmata per le ore 17.00.
Sulla base delle istanze avanzate dagli Iscritti attraverso la piattaforma
TalklNG, ancora in fase di elaborazione, i temi di confronto che coagulano al
momento maggiore interesse riguardano :
la fiscalità ed il sistema di tutela previdenziale dei professionisti;
la modernizzazione ed il rafforzamento del ruolo dell'Ordine professionale;
le politiche per le infrastrutture e per la crescita;
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Ingegnerie per affrontare il futuro (processi e frontiere dell'innovazione,
integrazione delle differenti aree disciplinari dell'ingegneria, incentivi per
l'innovazione);
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essere Ingegneri nello spazio europeo oggi (politiche per la mobilità
professionale, ecc.).

Ulteriori temi potranno emergere durante l'incontro del 9 maggio.
Qualora non l'avessi già fatto Ti chiediamo di segnalare con urgenza entro il
6 maggio p.v. i partecipanti del Tuo Ordine/Federazione/Consulta con il modulo
allegato, da inviare all'indirizzo segreteria@cni-online.it.
Le spese di viaggio dei partecipanti all'incontro precongressuale sono a carico
degli Ordini e delle Federazioni/Consulte di appartenenza.
Cordiali saluti.
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