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Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini Territoriali degli Ingegneri 
Loro Sedi 

Oggetto: 	 incontro operativo con gli Ordini territoriali sul tema 
internazionalizzazione della professione - sede CNI - sala conferenze 
piano terra, il giorno 08/11/2019 alle ore 14:00 

Caro Presidente, 

come sai il tema dell'attività internazionale della professione è uno dei principali 
focus della nostra attività, tema anche dei lavori del recente 64 0 Congresso degli Ordini 
degli Ingegneri Italiani. " Consiglio Nazionale può vantare su un progetto di 
internazionalizzazione in fase avanzata che riteniamo debba essere condiviso con i territori, 
valorizzando e mettendo a fattore comune le esperienze che molti Ordini territoriali hanno 
già intrapreso. 

La volontà condivisa è quella di offrire ai nostri iscritti servizi sempre migliori e 
sempre più aggiornati ed in grado di far cogliere nuovi scenari lavorativi ed opportunità di 
sviluppo della professione. 

Desideriamo pertanto proporti un incontro operativo, da svolgere con la Tua diretta 
partecipazione o di un Tuo delegato, per poter presentare e condividere le nostre linee di 
azione, cercando di recepire e coadiuvare i progetti di internazionalizzazione già avviati 
dagli Ordini territoriali. Il nostro invito è esteso anche a tutti gli Ordini che hanno interesse 
ad intraprendere iniziative di internazionalizzazione, fornendo loro utili elementi per il lancio 
di nuovi progetti. 

L'incontro, coordinato dal Consigliere Nazionale delegato, ing. Roberto Orvieto, sarà anche 
utile per identificare i rappresentanti del territorio per la partecipazione ad un workshop che 
il CNI ha organizzato, avendo consolidato relazioni con la rete degli Enti partecipati dello 
Stato che si occupano di internazionalizzazione. 

Le spese di trasferta per la partecipazione all'incontro saranno a carico degli Ordini 
territoriali. 
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necessario indicare un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le credenziali per 
l'accesso alla videoconferenza. 

Ringraziandoti , ti inviamo i più cordiali saluti. 


