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Circ. CNI n. 957/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti e Consiglieri  
dei Consigli degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri 
 
Ai Presidenti e Consiglieri 
delle Federazioni/Consulte degli Ordini 
degli Ingegneri 
 

LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto:  Invito alla giornata di presentazione del volume “Ingegneri e 

rappresentanza” - Roma, Sala Risorgimento – Hotel Massimo D’Azeglio, 
via Cavour n. 18   - 15 ottobre 2022 - ore 10:00 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Caro Presidente, 
 

è con grande piacere che ti invitiamo alla giornata di presentazione del volume «Ingegneri e 

rappresentanza». L’opera, suddivisa in tre volumi, raccoglie la storia dell’Ordine degli 

Ingegneri in Italia, con un focus sul Consiglio Nazionale; dagli albori, quando ancora la 

rappresentanza si attuava in forma associativa e non era stato normato il sistema ordinistico, 

fino ai giorni nostri. 

Sarà l’occasione per sfogliare documenti e testimonianze che ci racconteranno in presa diretta 

l’evoluzione della tutela della professione di ingegnere, che è passata attraverso le profonde 

trasformazioni che le istituzioni, la società italiana ed il mercato hanno vissuto nel corso degli 

ultimi cento anni. 

L’evento si terrà il 15 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala Risorgimento 

dell’hotel Massimo D’Azeglio, in Roma, via Cavour n. 18, e sono invitati i Presidenti ed i 

Consiglieri in carica degli Ordini Territoriali e delle Consulte e Federazioni Regionali. Vi 

preghiamo pertanto di confermare la vostra presenza entro il giorno 11 ottobre 2022 

all’indirizzo mail segreteria@cni-online.it 

Motivi di spazio ci impediscono, purtroppo, di poter estendere l’invito ad altri rappresentanti 

degli Ordini e Federazioni. 
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È comunque prevista, su richiesta, la possibilità di partecipare da remoto: a tal fine andrà 

inviata un’apposita richiesta alla segreteria CNI (segreteria@cni-online.it) indicando, 

nell’oggetto «richiesta di partecipazione da remoto alla presentazione del 15.10.22» e un 

indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere il link per il collegamento. 

Ricordiamo, inoltre, che l’opera è disponibile anche in modalità digitale e può essere scaricata 

accedendo al seguente link: https://www.cni.it/ingegneri-e-rappresentanza presente nella 

home page del sito cni.it. 

Auspichiamo di poterti incontrare per questa occasione, e nell’attesa ti inviamo i nostri più 

cordiali saluti. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(Ing. Angelo Valsecchi) 

IL PRESIDENTE 
(ing. Armando Zambrano) 
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