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Ingegneri, 26.500 assunzioni nel 2016

Economia 1 ora fa (28.06.2017 13:00)

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal sistema produttivo

italiano ha registrato il picco massimo" da quando il Centro studi del Consiglio nazionale degli

ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l'analisi dei dati sulle assunzioni di profili ingegneristici

nelle imprese: ci sono state "circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto

all'anno precedente". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando

Zambrano, aprendo il 62/esimo congresso della categoria oggi, ad Assisi. I corsi in

Ingegneria, va avanti, "sono in assoluto i più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto

che la quota di immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando così "il primo gruppo

disciplinare per numero di matricole".
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 FTSE MIB 20.956,50 +165,64 +0,80%  

 DAX 12.658,50 -12,52 -0,10%  

 DAX Futures 12.650,0 -13,5 -0,11%  

 S&P 500 Futures 2.427,50 +7,00 +0,29%  

 Dow 30 21.310,66 -98,89 -0,46%  

 Euro Stoxx 50 3.542,50 +4,40 +0,12%  

 Indice del Dollaro 96,28 +0,10 +0,10%  

 Euro Index 91,17 -0,34 -0,37%  
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ASSISI

Ingegneri, 26.500 assunzioni nel 2016

Zambrano apre congresso, '15,6% matricole su totale atenei'

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal sistema produttivo italiano ha

registrato il picco massimo" da quando il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha

cominciato, 16 anni fa, l'analisi dei dati sulle assunzioni di pro li ingegneristici nelle imprese: ci

sono state "circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto all'anno precedente". A

dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, aprendo il

62/esimo congresso della categoria oggi, ad Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, "sono in

assoluto i più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto che la quota di immatricolati è

pari al 15,6% del totale", risultando così "il primo gruppo disciplinare per numero di matricole".
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ASSISI

Ingegneri, 26.500 assunzioni nel 2016
Zambrano apre congresso, '15,6% matricole su totale atenei'

70 ingegneri lucani in visita
a Fiat di Melfi

Università, le iscrizioni
sono in caduta. Persi

Fiore all'occhiello in crisi
Centro Ricerche Enel

Fino a 250 euro di sconto
sui frigoriferi Hotpoint!

ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal sistema

produttivo italiano ha registrato il picco massimo" da quando il Centro studi

del Consiglio nazionale degli ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l'analisi

dei dati sulle assunzioni di profili ingegneristici nelle imprese: ci sono state

"circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto all'anno

precedente". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri,

Armando Zambrano, aprendo il 62/esimo congresso della categoria oggi, ad

Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, "sono in assoluto i più richiesti nel

panorama universitario italiano, tanto che la quota di immatricolati è pari al

15,6% del totale", risultando così "il primo gruppo disciplinare per numero di

matricole".

28 Giugno 2017

Commenti

N. commenti 0

0

Allegro

0

arrabiato

0

Stupito

0

Triste

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

METEO GDM EDICOLA ARCHIVIO STORICO MEDIAGALLERY LAGAZZETTA.TV PROGRAMMI TV GIOCHI CONTATTIACCEDI CERCA

Segui La Gazzetta del Mezzogiorno

SFOGLIA EDIZIONE ACQUISTA EDIZIONE

Edicola digitale

NEWS FOTO VIDEO

Il centrosinistra si salva in
Puglia
Lecce, un Salvemini dopo
22anni Vd
Taranto, ira di Baldassarri Tutti
i risultati

25.06.2017

Gita in moto con gli amici
muore un 39enne sulla «92»

26.06.2017

Più Letti Più Commentati

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA MONDO ECONOMIA SPETTACOLO MODA ENGLISH ALTRO

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi
pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti
all’uso dei cookie

Ok

1

Data

Pagina

Foglio

28-06-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Oggi 14:16

Metro Oggi 09:18

Il Mattino di Padova 2017-06-26 13:32

Strettoweb Ieri 16:16

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Circa 2 laureati su 3 non svolgono l'esame di Stato per

l'abilitazione all'esercizio della professione" autonoma di ingegnere. Inoltre, "negli ultimi

anni si è intensificata la tendenza a sostenere sì l'esame, senza però procedere all'iscrizione

all'Albo". Sono dati forniti dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Armando

Zambrano, nella prima giornata del 62/esimo congresso della categoria, ad Assisi,... 

la provenienza: Ansa

Ingegneri: 2 laureati su 3 non fanno esame
per abilitazione

Gli ingegneri italiani in orbita per pulire lo Spazio

Wwworkers è la community dei lavoratori della rete, dipendenti o imprenditori che operano

con le nuove tecnologie e che si raccontano su wwworkers.it e su Metro  

Un’impresa tutta italiana sta conquistando lo Spazio. Addirittura per ripulirlo. Da Fino

Mornasco, paese di diecimila

Tigotà assume oltre 20 neo-laureati a Padova 

PADOVA. Tigotà guarda avanti dopo il polverone delle ultime settimane e si rilancia con un

piano assunzioni di giovani laureati da far crescere in azienda. Le indagini in corso sul

caporalato e sullo sfruttamento dei lavoratori delle cooperative impiegati nel magazzino di

Padova non hanno

Reggio Calabria: l’Ordine degli Ingegneri organizza un
interessante seminario

Il sistema costruttivo con il quale sono realizzati la maggior parte degli edifici occupati nella

quotidianità per residenze o per attività lavorative è il cemento armato. Gli eventi sismici

dell’ultimo cinquantennio hanno evidenziato che le modalità di crisi più frequenti negli

Il ministero beffa gli ingegneri civili: esclusi dalle supplenze
nelle superiori

Per insegnare topografia e costruzioni è meglio un ingegnere civile o uno gestionale, che con

calcoli di stabilità e disegno tecnico ha avuto poco a che fare? Secondo il ministero

dell'Istruzione è preferibile il secondo, o almeno così sembra guardando le regole
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A L  V I A  A D  A S S I S I  I L  6 2 °  C O N G R E S S O  N A Z I O N A L E  D E G L I
INGEGNERI
Al via ad Assisi il 62° Congresso Nazionale degli Ingegneri. Baliani: "Rafforzare il nostro ruolo di
guida e di indirizzo nelle scelte politiche".

"Occorre un cambio di paradigma che

rafforzi  la   ducia in  coloro che,  per

competenze tecniche e conoscenza dei

processi, rivestono un ruolo di guida e di

indirizzo nelle scelte politiche". E' questo

il  messaggio lanciato dal presidente

dell 'Ordine degli Ingegneri di Perugia

Roberto  Ba l ian i  in  aper tura  de l  62^

Congresso Nazionale degli Ordine degli

Ingegneri d'Italia che da oggi a venerdi'

vede riuniti al Teatro Lyrick di Assisi oltre

1000 delegati in rappresentanza di 106

ordini provinciali per parlare di "Corriamo

il  r ischio.  Ingegneri  per una societa'

aperta,  sicura innovativa".  L 'evento,

promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Perugia,

rappresenta l'occasione per affrontare le tematiche del "rischio" professionale, sociale, economico,

incluso quello legato alle di colta' di gestire il cambiamento del sistema e le relative politiche di

prevenzione, il ruolo della formazione per la categoria e le s de degli ordini professionali 2.0. "Siamo in

Umbria - ha affermato il presidente Baliani nella sua relazione - e parlando di rischio, non possiamo

prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli ingegneri e degli altri tecnici della

Rete Tecnica delle Professioni, e' come sempre fondamentale e insostituibile, sia nella gestione

dell'emergenza che nella importante fase della ricostruzione".

Assisi/Bastia

28/06/2017 16:34
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PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

Ingegneri. 2 laureati su 3 non fanno l'esame Stato

"Circa 2 laureati su 3 non svolgono l'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
profess ione"  autonoma d i   ingegnere.
Inoltre, "negli ultimi anni si è intensificata la
tendenza a sostenere sì l 'esame, senza
però procedere all'iscrizione all'Albo". Sono
dati forniti dal presidente del Consiglio
n a z i o na l e   d eg l i   i n g egne r i   A rmando
Zambrano ,  ne l l a   p r ima  g i o rna ta  de l
62/esimo congresso della categoria, ad

Assisi, che conta, nel 2017, quasi 240.000 iscritti (lo0,5% in più rispetto al 2016). Ma non
mancano, evidenzia, "ulteriori segnali di disaffezione all'Albo sui quale sarà necessaria
una approfondita riflessione: nel corso del 2016, si è, infatti, assistito alla cancellazione
di 6.010 ingegneri, il 27% dei quali costituito da ingegneri con meno di 40 anni".

Data: Mercoledi 28 Giugno 2017
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Notariato. Sono aperte le iscrizioni al Corso "Nuovi fondi UE per le
professioni: formazione e avviamento all'europrogettazione
Promosso dalla Cassa Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato
con il patrocinio del Consiglio Nazionale...
Continua lettura >>

Top

Ipasvi. Gli infermieri italiani sono pronti per le competenze specialistiche
La  Federazione Nazionale Ipasvi, in passato, ha svolto un’indagine descrittiva per capire
quali siano i principali...
Continua lettura >>
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"Corriamo il rischio": ingegneri italiani a congresso
Si aprirà mercoledì 28 giugno il 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri
d’Italia, in programma fino al...
Continua lettura >>
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Consulenti del lavoro sempre più trasversali
"La nostra è sempre più una professione cerniera e trasversale". Lo ha detto Marina
Calderone, presidente del Consiglio nazionale...
Continua lettura >>
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PRIMO PIANO

INGEGNERI, 26.500 ASSUNZIONI NEL 2016

Zambrano apre il 26° congresso, '15,6% matricole su totale atenei'

di Luigi Berliri

"Il numero di laureati in ingegneria assorbiti
dal sistema produttivo italiano ha registrato
il picco massimo" da quando il Centro studi
del Consiglio nazionale degli ingegneri ha
cominciato, 16 anni fa, l'analisi dei dati sulle

assunzioni di profili ingegneristici nelle imprese: ci sono state "circa 26.500 assunzioni
nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto all'anno precedente". A dirlo il presidente del
Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano,  aprendo i l  62/esimo
congresso della categoria oggi, ad Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, "sono in
assoluto i più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto che la quota di
immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando così "il primo gruppo disciplinare per
numero di matricole".

Data: Mercoledi 28 Giugno 2017
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INCUBO PENSIONE PER I MEDICI
Consulcesi, realtà leader nella tutela dei camici bianchi, ha raccolto i pareri di oltre
2mila medici sulla previdenza complementare:...
Continua lettura >>

Top

CONSULENTI, CRISI CALABRIA 67MILA LAVORATORI IN MENO
È emergenza occupazione. La Calabria è la regione italiana maggiormente colpita in
termini percentuali dalla perdita di posti...
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Nazionali professionisti-adn

Al via ad Assisi 62° congresso
degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

    Mi piace 0

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) – “Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più

con i piedi per terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se

diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con

la Rete professioni tecniche”. Queste le parole di Armando Zambrano, presidente del

Cni, pronunciate nel corso della relazione introduttiva dei lavori del 62° congresso

degli Ordini degli Ingegneri d’Italia in corso ad Assisi.

“Questo – ha aggiunto Zambrano – è necessario ma ancora non basta. Come Rete

abbiamo fatto un grande lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act

autonomi. Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno l’attività di

lobbing svolta all’interno delle istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio

di aumentare la nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre professioni

ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessità di essere ascoltati”.

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia nei

confronti delle questioni ancora aperte del mondo della professione ingegneristica.

“L’attuale ministro della Giustizia non ha fatto nulla per la nostra categoria. Eppure, sul

piatto ci sono questioni di vitale importanza per noi quali, ad esempio: l’assicurazione

professionale; le società tra professionisti e il loro complesso inquadramento fiscale;

le società di ingegneria e il loro tentativo di operare nel mercato privato senza

rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il tirocinio e la riforma

esame di stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e quella del sistema

elettorale”.

“Corriamo il rischio – ha concluso Zambrano – può voler dire molte cose. Una tra

queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per

fare questo dobbiamo prenderci il rischio di fare delle scelte”.

La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del presidente dell’Ordine ingegneri di

Perugia, Roberto Baliani, che ha detto: “Occorre un cambio di paradigma che rafforzi

la fiducia in coloro che, per competenze tecniche e conoscenza dei processi,

rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte politiche. E’ questo il messaggio

che vorrei partisse con forza e chiarezza da questo congresso, un messaggio lanciato

da una categoria unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio, non possiamo
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prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli ingegneri e degli

altri tecnici della Rete professioni tecniche, è come sempre fondamentale e

insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che nell’importante fase della

ricostruzione”.

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Catiuscia

Marini (presidente Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore Università Perugia),

Giorgio Mencaroni (presidente Camera commercio Perugia), Alfiero Moretti

(Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe Santoro (presidente Inarcassa), Piero

Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti (presidente Consiglio dell’Ordine nazionale dei

dottori agronomi e dei dottori forestali) e Francesco Peduto (Consiglio nazionale

geologi). A completare il programma della mattinata la lectio magistralis di Salvatore

Natoli (Università Bicocca Milano).

     Mi piace 0
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ASSISI

Ingegneri al  anco delle
istituzioni
28.06.2017 - 20:03

“Occorre un cambio di paradigma che ra orzi la  ducia in coloro che,

per competenze tecniche e conoscenza dei processi, rivestono un ruolo

di guida e di indirizzo nelle scelte politiche”. E’ questo il messaggio

lanciato dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia Roberto

Baliani in apertura del 62° congresso nazionale degli Ordine degli

Ingegneri d’Italia (LEGGI ARTICOLI) che da mercoledì a venerdì vede

riuniti al teatro Lyrick d i  Assisi (VEDI FOTO) oltre 1000 delegati in

rappresentanza di 106 ordini provinciali per parlare di “Corriamo il

rischio. Ingegneri per una società aperta, sicura innovativa”. L’evento,

promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con

l’Ordine degli Ingegneri di Perugia, rappresenta l’occasione per

a rontare le tematiche del "rischio" professionale, sociale, economico,

incluso quello legato alle di coltà di gestire il cambiamento del sistema

e le relative politiche di prevenzione, il ruolo della formazione per la

categoria e le s de degli ordini professionali 2.0. “Siamo in Umbria - ha

a ermato il presidente Baliani nella sua relazione – e parlando di rischio,

non possiamo prescindere da quello sismico e dai suoi e etti, in cui il

contributo degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete Tecnica delle
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Professioni, è come sempre fondamentale e insostituibile, sia nella

gestione dell’emergenza che nella importante fase della ricostruzione”. Il

62° Congresso è iniziato con la relazione del presidente CNI Armando

Zambrano ed ha visto poi la partecipazione e il saluto della presidente

della Regione Catiuscia Marini e del sindaco di Assisi Stefania Proietti. 
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Assisi/ Al via il 62° Congresso nazionale degli
Ordini Ingegneri d’Italia

ASSISI  - “Occorre un cambio di paradigma che rafforzi la fiducia in
co loro che,  per  competenze tecn iche e  conoscenza de i
processi, rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte
politiche”. E’ questo il messaggio lanciato dal presidente dell’Ordine
degli Ingegneri di Perugia Roberto Baliani in apertura del 62°
Congresso Nazionale della categori che da oggi a venerdì vede
r iun i t i  a l  Teatro  Lyr ick  d i  Ass is i  o l t re  1000 de legat i  in
rappresentanza di 106 ordini provinciali per parlare di “Corriamo il
rischio. Ingegneri per una società aperta, sicura innovativa”.

L’evento, promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in
collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Perugia, rappresenta
l’occasione per affrontare le tematiche del "rischio" professionale,
sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di gestire il

cambiamento del sistema e le relative politiche di prevenzione, il ruolo della formazione per la categoria e le sfide degli
ordini professionali 2.0. 

“Siamo in Umbria - ha affermato il presidente Baliani nella sua relazione – e parlando di rischio, non possiamo
prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete Tecnica
delle Professioni, è come sempre fondamentale e insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che nella importante
fase della ricostruzione”.

Il 62° Congresso è iniziato con la relazione del Presidente CNI Armando Zambrano che ha esortato a lavorare per dare
più forza alla categoria e a tutto il mondo delle professioni. “Corriamo il rischio – ha continuato il presidente- può voler
dire molte cose. Una tra queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per fare questo
dobbiamo prenderci il rischio di fare delle scelte. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se diventeremo più
numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con la Rete Professioni Tecniche. Dobbiamo trovare il
coraggio di aumentare la nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo
l’assoluta necessità di essere ascoltati”. 

Il congresso, che per la prima volta si svolge in terra Umbria e, in particolare ad Assisi, assume un valore ancora più
simbolico. “Ringrazio di cuore tutti gli ingegneri e i liberi professionisti che in questi mesi hanno sostenuto e collaborato,
anche in maniera volontaria, alla gestione della rilevazione dei danni a supporto delle popolazioni e delle pubbliche
amministrazioni - ha rimarcato con forza la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini –. In questi tre giorni di
lavoro che dedicate a un tema importate, vogliamo raccogliere anche una sfida legata alle competenze, alle conoscenze,
all’innovazione e alla cultura diffusa che non è solo quella tecnica ma anche della consapevolezza tra i cittadini, parte
centrale del lavoro che dobbiamo fare insieme nelle nostre comunità. Oggi siete sempre di più, così come in passato, un
pilastro dell’innovazione necessaria ad accompagnare i processi di cambiamento e di crescita economica produttiva e di
sviluppo nelle nostre comunità”.

E in questo percorso comune, così come sottolineato anche da Alfiero Moretti della Protezione Civile Regione Umbria e
coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, struttura Commissario Straordinario Sisma 2016, strategico sarà
la collaborazione sempre più stretta tra Protezione civile e Ordini professionali.

 “Assisi è una città che dopo i recenti eventi sismici definisco miracolata anche per le mani e l’ingegno dell’uomo - ha
affermato Stefania Proietti nella doppia veste di sindaco di Assisi e di ingegnere meccanico iscritto all’Ordine di Perugia
- il nostro è un lavoro di competenza assoluta che parte dalla formazione universitaria ma che si sostanzia anche nella
vita quotidiana. E’ un lavoro di entusiasmo, di creatività e di ambizione, anche nel poter cambiare le cose al meglio, e
soprattutto di coraggio nel compiere le scelte di cui non ci pentiamo mai”. 

Per i saluti istituzionali, sono intervenuti, anche Franco Moriconi, Rettore Università Perugia, Giorgio Mencaroni,
Presidente Camera Commercio Perugia, Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa, Andrea Sisti, Presidente Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e Francesco Peduto, Consiglio Nazionale Geologi.

I lavori di questa mattina sono proseguiti con la Lectio magistralis di Salvatore Natoli dell’Università degli studi di
Milano-Bicocca su “Il buon uso del mondo, agire nell’età del rischio” e con il primo modulo dedicato alla “Formazione per
la professione tra criticità e opportunità”. Domani al centro del dibattito il tema delle “Politiche di prevenzione del rischio:
cultura, normativa, formazione, sussidiarietà” con gli interventi di Giovanni Azzone, coordinatore Casa Itali, Rafael Luis
Bras Georgia Institute of Technology (USA), Mauro Dolce Dipartimento Protezione Civile, Università degli Studi di Napoli
Federico II e Massimo Mariani, Consiglio Nazionale Ingegneri. Negli altri moduli di giovedì si affronteranno inoltre le
tematiche delle responsabilità e nuovo protagonismo dei professionisti, con una nuova visione dell’organizzazione e delle
sfide del lavoro professionale.
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Al via ad Assisi 62 congresso degli Ordini
degli Ingegneri d’Italia

POSTED BY: REDAZIONE WEB  28 GIUGNO 2017

Assisi (Pg), 28 giu.
(Labitalia) – ‘Noi
ingegneri dobbiamo
essere piu’ umili, stare
piu’ con i piedi per terra.
La politica ci dara’
risposte solo se saremo
piu’ forti, se diventeremo
piu’ numerosi, se sapremo
metterci assieme, come e’
stato gia’ fatto con la Rete
professioni tecniche – .

Queste le parole di Armando Zambrano, presidente del Cni, pronunciate nel
corso della relazione introduttiva dei lavori del 62 congresso degli Ordini degli
Ingegneri d’Italia in corso ad Assisi.

‘Questo – ha aggiunto Zambrano – e’ necessario ma ancora non basta. Come
Rete abbiamo fatto un grande lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati
col Jobs Act autonomi. Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto che oggi
nemmeno l’attivita’ di lobbing svolta all’interno delle istituzioni e’ piu’
sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio di aumentare la nostra massa critica,
ragionando anche assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo
l’assoluta necessita’ di essere ascoltati – .

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia
nei confronti delle questioni ancora aperte del mondo della professione
ingegneristica. ‘L’attuale ministro della Giustizia non ha fatto nulla per la
nostra categoria. Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale importanza per
noi quali, ad esempio: l’assicurazione professionale; le societa’ tra
professionisti e il loro complesso inquadramento fiscale; le societa’ di
ingegneria e il loro tentativo di operare nel mercato privato senza rispondere
agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il tirocinio e la riforma esame di
stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e quella del sistema elettorale
– .
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‘Corriamo il rischio – ha concluso Zambrano – puo’ voler dire molte cose. Una
tra queste e’ quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora piu’
forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di fare delle scelte – .

La giornata e’ stata aperta dal saluto iniziale del presidente dell’Ordine
ingegneri di Perugia, Roberto Baliani, che ha detto: ‘Occorre un cambio di
paradigma che rafforzi la fiducia in coloro che, per competenze tecniche e
conoscenza dei processi, rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte
politiche. E’ questo il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da
questo congresso, un messaggio lanciato da una categoria unita. Siamo in
Umbria e parlando di rischio, non possiamo prescindere da quello sismico e dai
suoi effetti, in cui il contributo degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete
professioni tecniche, e’ come sempre fondamentale e insostituibile, sia nella
gestione dell’emergenza che nell’importante fase della ricostruzione – .

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (sindaco di Assisi),
Catiuscia Marini (presidente Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore
Universita’ Perugia), Giorgio Mencaroni (presidente Camera commercio
Perugia), Alfiero Moretti (Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe Santoro
(presidente Inarcassa), Piero Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti (presidente
Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) e
Francesco Peduto (Consiglio nazionale geologi). A completare il programma
della mattinata la lectio magistralis di Salvatore Natoli (Universita’ Bicocca
Milano).
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Il presidente del Cni chiede al Governo di dare trasferire subito
ai professionisti con i decreti delegati nuove competenze sulle
autorizzazioni

Il Jobs act degli autonomi non resti solo sulla carta. Soprattutto sul fronte della sussidiarietà, la
delega ai professionisti di nuove competenze in materia di atti della pubblica amministrazione.
Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, ha aperto ieri ad Assisi
con la sua relazione il 62esimo Congresso della categoria chiedendo al Governo di dare seguito ai
...
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Si aprirà mercoledì 28 giugno il 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in

programma fino al 30 giugno a Perugia e ad Assisi (Santa Maria degli Angeli). “Corriamo il

rischio”, questo il titolo che rimanda al filo rosso che unisce tutti i temi che alimenteranno la

discussione. Rischio professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di

gestire il cambiamento del sistema, il rapporto con le altre professioni, le dinamiche sociali.

Come già sperimentato l’anno scorso, alla preparazione dei lavori congressuali hanno

partecipato gli Ordini territoriali che hanno sottoposto idee, posizioni e aspettative della

categoria professionale degli ingegneri.

“Il 62° Congresso seguirà lo stesso metodo sperimentato l’anno scorso a Palermo – spiega

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri -. Porremo

l’attenzione sui temi della categoria. Questi saranno sviluppati proiettandosi verso le

necessità del Paese. Gli ingegneri, infatti, rappresentano una parte importante per la crescita e

l’organizzazione dell’Italia che non può prescindere dalle qualità, dalle competenze e dalla

cultura proprie della nostra ingegneria, elementi dai quali non si può prescindere”.

Tra le molte definizioni e descrizioni della società contemporanea vi è quella di “società del

rischio”, in cui l’incertezza condiziona inevitabilmente la vita delle persone e delle comunità.

La capacità degli ingegneri di comprendere e governare, attraverso un sistema specifico di

conoscenze e competenze, il rischio per una società più sicura e innovativa sarà appunto il filo

conduttore del 62° Congresso Nazionale. Comprendere l’entità del rischio, minimizzare il

rischio, operare per la sicurezza, studiare e gestire strumenti di prevenzione del rischio,

governare situazioni di emergenza, sono modi di affrontare la realtà che fanno parte del

bagaglio culturale di un ingegnere.

Più in generale, i costanti cambiamenti economici, normativi, tecnologici e culturali spingono

2 / 3

    STRADEEAUTOSTRADE.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

28-06-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Rifacimento delle piste: “Così miglioreremo
l’aeroporto di Palermo”

Anac: via libera per i piccoli lavori al massimo
ribasso

la professione ad un continuo mutamento di scenario e generano nuove opportunità che

occorre saper cogliere. Occorre interrogarsi, pertanto, se gli ingegneri e gli Ordini sono in

grado di correre il rischio legato al cambiamento costante, per governare le criticità e

coglierne le opportunità.

Nell’ambito del Congresso Nazionale 2017 ci si interrogherà se e come la formazione

universitaria in campo ingegneristico rafforza questo specifico ruolo dell’ingegnere, se e come

gli Ordini professionali possono accompagnare i professionisti a correre il rischio legato a

cambiamenti continui nel mercato del lavoro, quale ruolo gli ingegneri hanno nelle politiche di

prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, quali rischi e quali opportunità sono legati al

“fare professione” e quali strumenti possano garantire una evoluzione ed un rafforzamento

del lavoro professionale.

Il Congresso sarà aperto dall’intervento di Roberto Baliani (Presidente Ordine Ingegneri

Perugia), cui seguiranno i saluti istituzionali e la relazione di apertura di Armando Zambrano

(Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri). Quindi i lavori si articoleranno in cinque moduli

che saranno moderati dal giornalista Andrea Pancani de La7.

Associazioni e Organizzazioni

Personalità Fonti

Luoghi , 

,

,

,

,

Consiglio nazionale degli ingegneri

Armando Zambrano CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Assisi Perugia
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Ingegneri, 26.500 assunzioni nel
2016

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal

sistema produttivo italiano ha registrato il picco massimo" da quando il

Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha cominciato, 16 anni

fa, l'analisi dei dati sulle assunzioni di profili ingegneristici nelle imprese: ci

sono state "circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto

all'anno precedente". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli

ingegneri, Armando Zambrano, aprendo il 62/esimo congresso della
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categoria oggi, ad Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, "sono in assoluto i

più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto che la quota di

immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando così "il primo gruppo

disciplinare per numero di matricole".
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Ingegneri, 26.500 assunzioni nel 2016

di Ansa

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal sistema produttivo

italiano ha registrato il picco massimo" da quando il Centro studi del Consiglio nazionale

degli ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l'analisi dei dati sulle assunzioni di profili

ingegneristici nelle imprese: ci sono state "circa 26.500 assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in

più rispetto all'anno precedente". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri,

Armando Zambrano, aprendo il 62/esimo congresso della categoria oggi, ad Assisi. I corsi in
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Ingegneria, va avanti, "sono in assoluto i più richiesti nel panorama universitario italiano,

tanto che la quota di immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando così "il primo gruppo

disciplinare per numero di matricole".
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Ingegneri, 26.500 assunzioni
nel 2016

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria
assorbiti dal sistema produttivo italiano ha registrato il picco
massimo" da quando il Centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l'analisi dei dati sulle assunzioni
di profili ingegneristici nelle imprese: ci sono state "circa 26.500
assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto all'anno
precedente". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri, Armando Zambrano, aprendo il 62/esimo congresso della
categoria oggi, ad Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, "sono in
assoluto i più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto che
la quota di immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando così
"il primo gruppo disciplinare per numero di matricole".
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Ingegneri, 26.500 assunzioni
nel 2016

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria
assorbiti dal sistema produttivo italiano ha registrato il picco
massimo" da quando il Centro studi del Consiglio nazionale degli
ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l'analisi dei dati sulle assunzioni
di profili ingegneristici nelle imprese: ci sono state "circa 26.500
assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto all'anno
precedente". A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri, Armando Zambrano, aprendo il 62/esimo congresso della
categoria oggi, ad Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, "sono in
assoluto i più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto che
la quota di immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando così
"il primo gruppo disciplinare per numero di matricole".
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Condividi Suggerisci

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Il numero di laureati in ingegneria assorbiti dal
sistema produttivo italiano ha registrato il picco massimo" da quando il Centro
studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha cominciato, 16 anni fa, l'analisi dei
dati sulle assunzioni di profili ingegneristici nelle imprese: ci sono state "circa 26.500
assunzioni nel 2016, oltre 3.000 in più rispetto all'anno precedente". A dirlo il presidente
del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, aprendo il 62/esimo
congresso della categoria oggi, ad Assisi. I corsi in Ingegneria, va avanti, "sono in
assoluto i più richiesti nel panorama universitario italiano, tanto che la quota di
immatricolati è pari al 15,6% del totale", risultando così "il primo gruppo disciplinare per
numero di matricole".
    (ANSA).
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COMMENTI

(ANSA) - ASSISI, 28 GIU - "Circa 2 laureati su 3 non svolgono l'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione" autonoma di
ingegnere. Inoltre, "negli ultimi anni si è intensificata la tendenza a
sostenere sì l'esame, senza però procedere all'iscrizione all'Albo".
Sono dati forniti dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri
Armando Zambrano, nella prima giornata del 62/esimo congresso
della categoria, ad Assisi, che conta, nel 2017, quasi 240.000 iscritti
(lo0,5% in più rispetto al 2016). Ma non mancano, evidenzia, "ulteriori
segnali di disaffezione all'Albo sui quale sarà necessaria una
approfondita riflessione: nel corso del 2016, si è, infatti, assistito alla
cancellazione di 6.010 ingegneri, il 27% dei quali costituito da ingegneri
con meno di 40 anni". (ANSA).
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Si aprirà mercoledì 28 giugno il 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in

programma fino al 30 giugno a Perugia e ad Assisi (Santa Maria degli Angeli). “Corriamo il

rischio”, questo il titolo che rimanda al filo rosso che unisce tutti i temi che alimenteranno la

discussione. Rischio professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di

gestire il cambiamento del sistema, il rapporto con le altre professioni, le dinamiche sociali.

Come già sperimentato l’anno scorso, alla preparazione dei lavori congressuali hanno

partecipato gli Ordini territoriali che hanno sottoposto idee, posizioni e aspettative della

categoria professionale degli ingegneri.

“Il 62° Congresso seguirà lo stesso metodo sperimentato l’anno scorso a Palermo – spiega

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri -. Porremo

l’attenzione sui temi della categoria. Questi saranno sviluppati proiettandosi verso le

necessità del Paese. Gli ingegneri, infatti, rappresentano una parte importante per la crescita e

l’organizzazione dell’Italia che non può prescindere dalle qualità, dalle competenze e dalla

cultura proprie della nostra ingegneria, elementi dai quali non si può prescindere”.

Tra le molte definizioni e descrizioni della società contemporanea vi è quella di “società del

rischio”, in cui l’incertezza condiziona inevitabilmente la vita delle persone e delle comunità.

La capacità degli ingegneri di comprendere e governare, attraverso un sistema specifico di

conoscenze e competenze, il rischio per una società più sicura e innovativa sarà appunto il filo

conduttore del 62° Congresso Nazionale. Comprendere l’entità del rischio, minimizzare il

rischio, operare per la sicurezza, studiare e gestire strumenti di prevenzione del rischio,

governare situazioni di emergenza, sono modi di affrontare la realtà che fanno parte del

bagaglio culturale di un ingegnere.

Più in generale, i costanti cambiamenti economici, normativi, tecnologici e culturali spingono
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Rifacimento delle piste: “Così miglioreremo
l’aeroporto di Palermo”

Anac: via libera per i piccoli lavori al massimo
ribasso

la professione ad un continuo mutamento di scenario e generano nuove opportunità che

occorre saper cogliere. Occorre interrogarsi, pertanto, se gli ingegneri e gli Ordini sono in

grado di correre il rischio legato al cambiamento costante, per governare le criticità e

coglierne le opportunità.

Nell’ambito del Congresso Nazionale 2017 ci si interrogherà se e come la formazione

universitaria in campo ingegneristico rafforza questo specifico ruolo dell’ingegnere, se e come

gli Ordini professionali possono accompagnare i professionisti a correre il rischio legato a

cambiamenti continui nel mercato del lavoro, quale ruolo gli ingegneri hanno nelle politiche di

prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, quali rischi e quali opportunità sono legati al

“fare professione” e quali strumenti possano garantire una evoluzione ed un rafforzamento

del lavoro professionale.

Il Congresso sarà aperto dall’intervento di Roberto Baliani (Presidente Ordine Ingegneri

Perugia), cui seguiranno i saluti istituzionali e la relazione di apertura di Armando Zambrano

(Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri). Quindi i lavori si articoleranno in cinque moduli

che saranno moderati dal giornalista Andrea Pancani de La7.

Associazioni e Organizzazioni

Personalità Fonti

Luoghi , 

,

,

,

,

Consiglio nazionale degli ingegneri

Armando Zambrano CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Assisi Perugia
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PROFESSIONI

Ingegneri alla prova del jobs act
–di Giuseppe Latour |  28 giugno 2017
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I l Jobs act degli autonomi non resti solo sulla carta. Soprattutto

sul fronte della sussidiarietà, la delega ai professionisti di nuove

competenze in materia di atti della pubblica amministrazione.

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale

degli ingegneri, ha aperto stamattina ad Assisi con la sua relazione il

62° Congresso della categoria chiedendo al Governo di dare seguito

ai suoi impegni, trasferendo subito ai professionisti con i decreti

delegati nuove competenze sulle autorizzazioni. Ma non solo:

bisogna anche andare oltre i contenuti della legge n. 81 del 2017 e

introdurre l'equo compenso nei lavori privati. Senza dimenticare

l'allarme sullo split payment, in arrivo dal prossimo primo luglio per i
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professionisti: rischia di stritolare le partite Iva.

Mercato pubblico in ripresa 

Il mercato, dopo anni di sofferenza, comincia a dare qualche segnale

di ripresa: «Particolarmente incoraggiante per il settore

dell'ingegneria – ha detto Zambrano - è il dato rilevato dal Centro

studi Cni sulle gare d'appalto per le attività di progettazione nel

campo dell'ingegneria ed architettura. Tra gennaio e maggio 2017 gli

importi a base d'asta hanno raggiunto livelli ragguardevoli, pari a 162

milioni di euro, il 129% in più rispetto ai primi cinque mesi dello

scorso anno». Un risultato portato anche dalla riforma del Codice

appalti di aprile del 2016. 

Picco di assunzioni nel settore privato 

Buone notizie anche sul fronte del mercato privato. Il numero di

laureati in ingegneria assorbiti dal sistema produttivo italiano ha

registrato il picco massimo da sedici anni a questa parte: le assunzioni

sono state circa 26.500 nel 2016, oltre 3mila in più rispetto all'anno

prima. I corsi in ingegneria sono in assoluto i più richiesti nel

panorama universitario italiano, tanto che la quota di immatricolati

che ha intrapreso un corso di laurea in ingegneria è pari al 15,6% del

totale degli immatricolati. 

Ingegneria civile in sofferenza 

Qualche segnale negativo arriva per alcune specializzazioni: «Se la

fase congiunturale appare assai favorevole per gli ingegneri del ramo

industriale e dell'informazione, altrettanto non si può dire per i liberi

professionisti e per gli ingegneri del settore civile ed ambientale, con

pesanti ricadute, immediate, ma soprattutto in prospettiva, sull'albo

professionale che ha drasticamente ridotto negli ultimi anni l'appeal

nei confronti dei giovani laureati». I numeri dicono che circa due

laureati su tre non svolgono l'esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione. Non solo: «Negli ultimi anni si è

intensificata la tendenza a sostenere l'esame, senza però procedere

all'iscrizione all'Albo. Con la conseguenza, dunque, che tra tutti i

potenziali nuovi ingegneri, quattro laureati su cinque circa non si

iscrivono all'albo professionale».

Allarme split payment 

Molti problemi potrebbero arrivare dallo split payment, la regola che

impone dal prossimo primo luglio ai professionisti di non incassare

più l'Iva versata dalla Pa. «Questo meccanismo, come è facile intuire,

rischia di stritolare i liberi professionisti italiani: infatti la drastica

contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'Iva

comporterà per i professionisti il crescente ricorso a fonti di

finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per

interesse». Senza considerare, inoltre, che i compensi dei

professionisti sono già soggetti alla ritenuta d'acconto. 

Jobs act, spingere sulla sussidiarietà 

MOTORI24 |  20 giugno 2017

Kia Stonic, tutte le foto del
nuovo suv compatto

MONDO |  26 giugno 2017

L'eredità della flotta sovietica del
nord

MOTORI24 |  26 giugno 2017

Seat Arona, debutta il nuovo Suv
compatto

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-06-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

In questo contesto, molte delle prospettive più interessanti sono

legato al Jobs act degli autonomi, la legge n. 81 del 2017. In

particolare, Zambrano ha parlato dell'articolo 5 che prevede la

pubblicazione di un decreto attraverso il quale saranno indicati atti

della Pa da rimettere alle professioni organizzate: «La grande

maggioranza degli ingegneri è pronta ad assumersi la responsabilità

di dare avvio ad opere di bassa-media complessità sostituendosi alla

pubblica amministrazione nelle procedure autorizzatorie».

Importante, quindi, che il decreto attivi una delega ampia.
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Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini
degli Ingegneri d’Italia
di Adnkronos -  28 giugno 2017 - 18:50

Home  Adnkronos  Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

 
   

Mi piace 0

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) - ?Noi ingegneri dobbiamo essere più umili,
stare più con i piedi per terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più
forti, se diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è
stato già fatto con la Rete professioni tecniche?. Queste le parole di
Armando Zambrano, presidente del Cni, pronunciate nel corso della relazione
introduttiva dei lavori del 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d'Italia
in corso ad Assisi. ?Questo - ha aggiunto Zambrano - è necessario ma
ancora non basta. Come Rete abbiamo fatto un grande lavoro sul rischio
sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi. Tuttavia, lavorando ci
siamo resi conto che oggi nemmeno l'attività di lobbing svolta all'interno
delle istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il coraggio di aumentare
la nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre professioni
ordinistiche. Abbiamo l'assoluta necessità di essere ascoltati?. Zambrano,
poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia nei
confronti delle questioni ancora aperte del mondo della professione
ingegneristica. ?L'attuale ministro della Giustizia non ha fatto nulla per la
nostra categoria. Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale importanza
per noi quali, ad esempio: l'assicurazione professionale; le società tra
professionisti e il loro complesso inquadramento fiscale; le società di
ingegneria e il loro tentativo di operare nel mercato privato senza rispondere
agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il tirocinio e la riforma
esame di stato; la riforma dell'organizzazione territoriale e quella del
sistema elettorale?. ?Corriamo il rischio - ha concluso Zambrano - può voler
dire molte cose. Una tra queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che
ci rendano ancora più forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di
fare delle scelte?. La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del
presidente dell'Ordine ingegneri di Perugia, Roberto Baliani, che ha detto: ?
Occorre un cambio di paradigma che rafforzi la fiducia in coloro che, per
competenze tecniche e conoscenza dei processi, rivestono un ruolo di guida
e di indirizzo nelle scelte politiche. E' questo il messaggio che vorrei partisse
con forza e chiarezza da questo congresso, un messaggio lanciato da una
categoria unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio, non possiamo
prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo degli
ingegneri e degli altri tecnici della Rete professioni tecniche, è come sempre
fondamentale e insostituibile, sia nella gestione dell'emergenza che
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nell'importante fase della ricostruzione?. Sono intervenuti, per i saluti
istituzionali, Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Catiuscia Marini
(presidente Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore Università Perugia),
Giorgio Mencaroni (presidente Camera commercio Perugia), Alfiero Moretti
(Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe Santoro (presidente
Inarcassa), Piero Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti (presidente
Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali) e
Francesco Peduto (Consiglio nazionale geologi). A completare il programma
della mattinata la lectio magistralis di Salvatore Natoli (Università Bicocca
Milano).
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Baliani: “Rafforzare il nostro ruolo di guida e di

indirizzo nelle scelte politiche”

ASSISI – “Occorre un

cambio di paradigma che

rafforzi la fiducia in

coloro che, per

competenze tecniche e

conoscenza dei processi,

rivestono un ruolo di

guida e di indirizzo nelle

scelte politiche”. E’ questo

il messaggio lanciato dal

presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia Roberto Baliani in

apertura del 62° Congresso Nazionale degli Ordine degli Ingegneri

d’Italia che da oggi a venerdì vede riuniti al Teatro Lyrick di Assisi oltre

1000 delegati in rappresentanza di 106 ordini provinciali per parlare di

“Corriamo il rischio. Ingegneri per una società aperta, sicura

innovativa”.

Roberto Baliani

L’evento, promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in

collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Perugia, rappresenta

l’occasione per affrontare le tematiche del “rischio” professionale,

sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di gestire il

cambiamento del sistema e le relative politiche di prevenzione, il

ruolo della formazione per la categoria e le sfide degli ordini

professionali 2.0. “Siamo in Umbria – ha affermato il presidente

Baliani nella sua relazione – e parlando di rischio, non possiamo
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prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo

degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete Tecnica delle Professioni,

è come sempre fondamentale e insostituibile, sia nella gestione

dell’emergenza che nella importante fase della ricostruzione”.

Armando Zambrano

Il 62° Congresso è iniziato con la relazione del Presidente CNI

Armando Zambrano che ha esortato a lavorare per dare più forza

alla categoria e a tutto il mondo delle professioni. “Corriamo il rischio

– ha continuato il presidente – può voler dire molte cose. Una tra

queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora

più forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di fare delle

scelte. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se

diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è

stato già fatto con la Rete Professioni Tecniche. Dobbiamo trovare il

coraggio di aumentare la nostra massa critica, ragionando anche

assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo l’assoluta

necessità di essere ascoltati”. Il congresso, che per la prima volta si

svolge in terra Umbria e, in particolare ad Assisi, assume un valore

ancora più simbolico. “Ringrazio di cuore tutti gli ingegneri e i liberi

professionisti che in questi mesi hanno sostenuto e collaborato,

anche in maniera volontaria, alla gestione della rilevazione dei danni a

supporto delle popolazioni e delle pubbliche amministrazioni – ha

rimarcato con forza la presidente della Regione Umbria Catiuscia

Marini –.

In questi tre giorni di lavoro che dedicate a un tema importate,

vogliamo raccogliere anche una sfida legata alle competenze, alle

conoscenze, all’innovazione e alla cultura diffusa che non è solo

quella tecnica ma anche della consapevolezza tra i cittadini, parte

centrale del lavoro che dobbiamo fare insieme nelle nostre comunità.

Oggi siete sempre di più, così come in passato, un pilastro

dell’innovazione necessaria ad accompagnare i processi di

cambiamento e di crescita economica produttiva e di sviluppo nelle

nostre comunità”.E in questo percorso comune, così come

sottolineato anche da Alfiero Moretti della Protezione Civile Regione

Umbria e coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria,

struttura Commissario Straordinario Sisma 2016, strategico sarà la

collaborazione sempre più stretta tra Protezione civile e Ordini

professionali.

“Assisi è una città che dopo i recenti eventi sismici definisco

miracolata anche per le mani e l’ingegno dell’uomo – ha affermato

Stefania Proeitti nella doppia veste di sindaco di Assisi e di ingegnere

meccanico iscritto all’Ordine di Perugia – il nostro è un lavoro di

competenza assoluta che parte dalla formazione universitaria ma

che si sostanzia anche nella vita quotidiana. E’ un lavoro di

entusiasmo, di creatività e di ambizione, anche nel poter cambiare le

gennaio 2013
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Articolo precedente

A Norcia inaugurazione padiglione

centro polivalente

A Norcia

inaugurazione

padiglione centro

polivalente

TURISMO

EQUESTRE: “I

SENTIERI

DELL’UMBRIA A

CAVALLO”

Norcia si prepara ad

ospitare Umbria Jazz

Venerdì a Bastia la

“Festa europea della

Musica”

cose al meglio, e soprattutto di coraggio nel compiere le scelte di cui

non ci pentiamo mai”. Per i saluti istituzionali, sono intervenuti, anche

Franco Moriconi, Rettore Università Perugia, Giorgio Mencaroni,

Presidente Camera Commercio Perugia, Giuseppe Santoro,

Presidente Inarcassa, Andrea Sisti, Presidente Consiglio dell’Ordine

Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e Francesco

Peduto, Consiglio Nazionale Geologi.

I lavori di questa mattina sono proseguiti con la Lectio magistralis di

Salvatore Natoli dell’Università degli studi di Milano- Bicocca su “Il

buon uso del mondo, agire nell’età del rischio” e con il primo modulo

dedicato alla “Formazione per la professione tra criticità e

opportunità”. Domani al centro del dibattito il tema delle “Politiche di

prevenzione del rischio: cultura, normativa, formazione, sussidiarietà”

con gli interventi di Giovanni Azzone, coordinatore Casa Itali, Rafael

Luis Bras Georgia Institute of Technology (USA), Mauro Dolce

Dipartimento Protezione Civile, Università degli Studi di Napoli

Federico II e Massimo Mariani, Consiglio Nazionale Ingegneri. Negli

altri moduli di giovedì si affronteranno inoltre le tematiche delle

responsabilità e nuovo protagonismo dei professionisti, con una

nuova visione dell’organizzazione e delle sfide del lavoro

professionale. (25)
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Home /  Regione Sicilia /  Provincia di Catania /  Città di Catania /  Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri...

Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri
d’Italia

 Catania Oggi   Notizie da: Città di Catania 

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) - ?Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più con i piedi per terra. La politica ci darà risposte

solo se saremo più forti, se diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con la Rete professioni

tecniche?. Queste le parole di Armando Zambrano, presidente del Cni, pronunciate nel corso della relazione introduttiva dei lavori del

62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d'Italia in corso ad Assisi. ?Questo - ha aggiunto Zambrano - è necessario ma ancora non

basta. Come Rete abbiamo fatto un grande lavoro sul ri...

Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia» è apparso sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Catania.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie




 



Mappa Città di Catania

Meteo Catania

 

Dove vuoi andare
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Assisi, la Città accoglie gli ingegneri
d’Italia, la firma di Zambrano e Baliani
nel Libro d’Onore

IL PRESIDENTE ZAMBRANO HA DONATO AL PRIMO CITTADINO, NONCHÉ COLLEGA INGEGNERE, LA
MEDAGLIA ISTITUZIONALE DELL’ORDINE

 29 giugno 2017   Assisi, Notizie, Notizie in evidenza

Assisi, la Città accoglie gli
ingegneri d’Italia, la firma
di Zambrano e Baliani nel
Libro d’Onore

ASSISI – La Città di Assisi accoglie gli

ingegneri d’Italia. Nella giornata di ieri il

sindaco Stefania Proietti ha ricevuto nella

prestigiosa sede del Palazzo Comunale il

presidente del Consiglio Nazionale

Ingegneri, Armando Zambrano accompagnato dal Presidente dell’Ordine di Perugia
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 BALIANI INGEGNERI ITALIA LIBRO D’ONORE ZAMBRANO

Roberto Baliani. La visita – inserita in occasione dei lavori del 62° Congresso

nazionale degli Ordini degli ingegneri d’Italia che si sta svolgendo al teatro Lyrick  –

è stata l’occasione per far apporre la firma al Libro d’Onore.

“È la prima volta che un Ordine nazionale di questa importanza – ha sottolineato il

sindaco Proietti – viene ricevuto in Comune. Una visita che  giunge in un momento

particolarmente sentito per la città di Assisi poiché siamo nella fase di una

ricostruzione da un sisma che ci ha provato, anche se solo per un danno

indiretto”. Il momento è proseguito con uno scambio di doni istituzionali: il

Comune ha omaggiato il presidente nazionale di un volume Unesco, mentre

all’Ordine è stata consegnata una formella in ceramica raffigurante un dipinto di

Giotto in cui San Francesco è immerso nella natura nella celebre predica agli uccelli

“a simboleggiare l’importanza che l’ingegneria riveste nella custodia del creato”. Il

Presidente Zambrano ha donato al primo cittadino, nonché collega ingegnere, la

medaglia istituzionale dell’Ordine. L’incontro si è concluso con una guida “tecnica”

del palazzo comunale in cui il sindaco ingegnere ha illustrato la ricostruzione

avvenuta a seguito del sisma che aveva colpito la città serafica nel 1997”.
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3/7/2017 Assisi accoglie gli ingegneri d'Italia: doppia firma nel libro d'onore - AssisiNews
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Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia: doppia �rma nel
libro d’onore
A �rmare il presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano
accompagnato dal Presidente dell’Ordine di Perugia Roberto Baliani
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La Città di Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia. Nella giornata di giovedì 29 giugno 2017 il sindaco Stefania

Proietti ha ricevuto nella prestigiosa sede del Palazzo Comunale il presidente del Consiglio Nazionale

Ingegneri, Armando Zambrano accompagnato dal Presidente dell’Ordine di Perugia Roberto Baliani.

La visita – inserita in occasione dei lavori del 62° Congresso nazionale

(http://www.assisinews.it/economia/corriamo-il-rischio-ingegneri/) degli Ordini degli ingegneri d’Italia che

si sta svolgendo al teatro Lyrick – è stata l’occasione per far apporre la �rma al Libro d’Onore.

“È la prima volta che un Ordine nazionale di questa importanza – ha sottolineato il sindaco Proietti – viene

ricevuto in Comune. Una visita che giunge in un momento particolarmente sentito per la città di Assisi

poiché siamo nella fase di una ricostruzione da un sisma che ci ha provato, anche se solo per un danno

indiretto”.

Il momento è proseguito con uno scambio di doni istituzionali: il Comune ha omaggiato il presidente

nazionale di un volume Unesco, mentre all’Ordine è stata consegnata una formella in ceramica ra�gurante

un dipinto di Giotto in cui San Francesco è immerso nella natura nella celebre predica agli uccelli “a

simboleggiare l’importanza che l’ingegneria riveste nella custodia del creato”. Il Presidente dell’ordine

ingegneri d’Italia Zambrano ha donato al primo cittadino, nonché collega ingegnere, la medaglia

istituzionale dell’Ordine. L’incontro si è concluso con una guida “tecnica” del palazzo comunale in cui il

sindaco ingegnere ha illustrato la ricostruzione avvenuta a seguito del sisma che aveva colpito la città

sera�ca nel 1997”.
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Libro d’Onore

ASSISI – La Città di Assisi accoglie gli

ingegneri d’Italia. Nella giornata di ieri il

sindaco Stefania Proietti ha ricevuto

nella prestigiosa sede del Palazzo

Comunale il presidente del Consiglio

Nazionale Ingegneri, Armando Zambrano

accompagnato dal Presidente dell’Ordine

di Perugia Roberto Baliani. La visita –

inserita in occasione dei lavori del 62°

Congresso nazionale degli Ordini degli

ingegneri d’Italia che si sta svolgendo al

teatro Lyrick  – è stata l’occasione per far

apporre la firma al Libro d’Onore.

“È la prima volta che un Ordine nazionale

di questa importanza – ha sottolineato il

sindaco Proietti – viene ricevuto in

Comune. Una visita che  giunge in un

momento particolarmente sentito per la
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 BALIANI INGEGNERI ITALIA

LIBRO D’ONORE ZAMBRANO

città di Assisi poiché siamo nella fase di

una ricostruzione da un sisma che ci ha

provato, anche se solo per un danno

indiretto”. Il momento è proseguito con

uno scambio di doni istituzionali: il

Comune ha omaggiato il presidente

nazionale di un volume Unesco, mentre

all’Ordine è stata consegnata una

formella in ceramica raffigurante un

dipinto di Giotto in cui San Francesco è

immerso nella natura nella celebre

predica agli uccelli “a simboleggiare

l’importanza che l’ingegneria riveste nella

custodia del creato”. Il Presidente

Zambrano ha donato al primo cittadino,

nonché collega ingegnere, la medaglia

istituzionale dell’Ordine. L’incontro si è

concluso con una guida “tecnica” del

palazzo comunale in cui il sindaco

ingegnere ha illustrato la ricostruzione

avvenuta a seguito del sisma che aveva

colpito la città serafica nel 1997”.
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ASSISI

Ingegneri al anco delle istituzioni
29.06.2017 - 15:36

“Occorre un cambio di paradigma che ra orzi la ducia in coloro che, per competenze tecniche e conoscenza dei processi,

rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte politiche”. E’ questo il messaggio lanciato dal presidente dell’Ordine degli

Ingegneri di Perugia Roberto Baliani in apertura del 62° congresso nazionale degli Ordine degli Ingegneri d’Italia  (LEGGI

ARTICOLI) che da mercoledì a venerdì vede riuniti al teatro Lyrick di Assisi (VEDI FOTO) oltre 1000 delegati in rappresentanza di

106 ordini provinciali per parlare di “Corriamo il rischio. Ingegneri per una società aperta, sicura innovativa”. L’evento, promosso dal

Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Perugia, rappresenta l’occasione per

a rontare le tematiche del "rischio" professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle di coltà di gestire il cambiamento

del sistema e le relative politiche di prevenzione, il ruolo della formazione per la categoria e le s de degli ordini professionali 2.0.

“Siamo in Umbria - ha a ermato il presidente Baliani nella sua relazione – e parlando di rischio, non possiamo prescindere da

quello sismico e dai suoi e etti, in cui il contributo degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete Tecnica delle Professioni, è come

sempre fondamentale e insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che nella importante fase della ricostruzione”. Il 62°

Congresso è iniziato con la relazione del presidente CNI Armando Zambrano ed ha visto poi la partecipazione e il saluto della

presidente della Regione Catiuscia Marini e del sindaco di Assisi Stefania Proietti. 

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI GIOVEDI' 29 GIUGNO 2017

CORRELATI

Ingegneri in campo per il bene comune
“Uscire dall’emergenza e progettare il futuro delle nostre popolazioni”. E’ questo l’invito che il presidente ...

Oltre 1.000 ingegneri al congresso nazionale
Il "rischio" professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle di coltà di gestire il ...

Mariani: "Ecco come salvare opere d'arte e mettere in sicurezza edi ci privati"
Cosa può fare l’ingegneria per il territorio? Come si può intervenire per tutelare, prevenire e ...
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(Mar.Ros.)“Occorreuncam-
bio di paradigma che rafforzi
la fiducia in coloro che, per
competenze tecniche e cono-
scenza dei processi, rivestono
un ruolo di guida e di indiriz-
zo nelle scelte politiche”. Gli
ingegneri ci sono e sono a di-
sposizione delle istituzioni. E’
questo il messaggio lanciato
dal presidente dell'Ordine de-
gli IngegneridiPerugiaRober-
to Baliani in apertura del 62˚
congresso nazionale degli Or-
dine degli Ingegneri d’Italia
iniziato ieri al teatro Lyrick di
Assisi dove oltre 1000 delegati
in rappresentanzadi 106 ordi-
ni provinciali si sono ritrovati
per parlare di “Corriamo il ri-
schio. Ingegneriperunasocie-
tà aperta, sicura innovativa”.
L'evento,promossodalConsi-
glio nazionale degli Ingegneri
incollaborazionecon l'Ordine
degli IngegneridiPerugia,rap-
presenta l'occasione per af-
frontare le tematiche del ri-
schio professionale, sociale,
economico, incluso quello le-
gato alle difficoltà di gestire il
cambiamento del sistema e le
relative politiche di prevenzio-
ne, il ruolo della formazione
per la categoria e le sfide degli
ordini professionali 2.0. “Sia-
mo in Umbria - ha affermato
il presidente Baliani nella sua
relazione - e parlando di ri-
schio, non possiamo prescin-
dere da quello sismico e dai
suoi effetti, in cui il contributo
degli ingegneri edegli altri tec-
nici della Rete tecnica delle
professioni, è come sempre
fondamentale e insostituibile,
sianellagestionedell’emergen-
za che nella importante fase
della ricostruzione”. Un ri-
chiamo amicale e un suggeri-
mento sono stati poi rivolti
dal presidente nazionale Ar-
mando Zambrano alla platea

del Lyrick. “Noi ingegneri
dobbiamo essere più umili,
stare più con i piedi per terra.
Lapolitica ci darà risposte so-
losesaremopiùforti, sediven-
teremopiùnumerosi, sesapre-
mo metterci assieme, come è
statogià fatto con laRetepro-
fessioni tecniche”. Zambra-
no, poi, ha lamentato la scar-
saattenzionedelministerodel-
laGiustizianei confronti delle
questioni ancora aperte del
mondodellaprofessione inge-
gneristica. "L'attualeMinistro
della Giustizia non ha fatto
nulla per la nostra categoria.
Eppure sul piatto ci sonoque-
stionidi vitale importanzaper

noiquali, adesempio: l'assicu-
razioneprofessionale; le socie-
tà tra professionisti e il loro
complesso inquadramento fi-
scale; le società di ingegneria e
il loro tentativo di operare nel
mercato privato senza rispon-
dereagliobblighi cui sonosot-
toposti iprofessionisti; il tiroci-
nio e la riforma esame di sta-
to; la riforma dell'organizza-
zione territoriale e quella del
sistema elettorale. “Corriamo
il rischio - ha concluso Zam-
brano - può voler dire molte
cose. Una tra queste è quella
di sforzarci di trovare soluzio-
ni che ci rendano ancora più
forti. Per fare questo dobbia-

mo prenderci il rischio di fare
delle scelte”. “Ringrazio di
cuoretutti gli ingegnerie i libe-
ri professionisti che in questi
mesi hanno sostenuto e colla-
borato, anche in maniera vo-
lontaria, alla gestione della ri-
levazione dei danni a suppor-
to delle popolazioni e delle
pubbliche amministrazioni -
ha rimarcato con forza la pre-
sidente dellaRegioneUmbria
Catiuscia Marini -. In questi
tre giornidi lavorochededica-
teauntemaimportate,voglia-
mo raccogliere anche una sfi-
da legataalle competenze, alle
conoscenze, all’innovazione e
alla cultura diffusa che non è

solo quella tecnica ma anche
dellaconsapevolezzatraicitta-
dini, parte centrale del lavoro
che dobbiamo fare insieme
nelle nostre comunità. Oggi
siete sempre di più, così come
in passato, un pilastro dell'in-
novazione necessaria ad ac-
compagnare iprocessidi cam-
biamento e di crescita econo-
mica produttiva e di sviluppo
nelle nostre comunità”. “Assi-
si èunacittàchedopoi recenti
eventi sismici definisco mira-
colata ancheper lemani e l'in-
gegnodell'uomo-haafferma-
to Stefania Proietti nella dop-
pia veste di sindaco diAssisi e
di ingegnere meccanico iscrit-
toall'OrdinediPerugia - il no-
stro è un lavoro di competen-
zaassolutachepartedalla for-
mazione universitaria ma che
si sostanzia anche nella vita
quotidiana.E'un lavorodi en-
tusiasmo,di creatività edi am-
bizione, anche nel poter cam-
biare le cose al meglio, e so-
prattuttodi coraggionel com-
piere le sceltedicuinoncipen-
tiamomai”. I lavori di ieri so-
no proseguiti con la Lectio
magistralis di SalvatoreNato-
li dell'Università degli studi di
Milano - Bicocca su “Il buon
uso del mondo, agire nell'età
del rischio”econ ilprimomo-
dulodedicatoalla“Formazio-
ne per la professione tra
criticità e opportunità”. Oggi
al centro del dibattito il tema
delle“Politichediprevenzione
del rischio: cultura, normati-
va, formazione, sussidiarietà”
con gli interventi di Giovanni
Azzone, coordinatore Casa
Itali, Rafael Luis Bras Geor-
gia Institute of Technology
(Usa),MauroDolcedeldipar-
timento di Protezione civile,
Università degli Studi di Na-
poli Federico II e Massimo
Mariani del Consiglio nazio-
nale Ingegneri. B

A ASSISI
Una locationunica e unaperformance eccezionale. I presidenti
degli Ordini degli ingegneri di tutta Italia sono rimasti a bocca
aperta nel prendere parte al concerto di apertura del 62esimo
congressonazionale eseguitomartedì seradallaCappellamusi-
cale della Basilica papale di San Francesco, diretta da padre
Giuseppe Magrino proprio all’interno della Basilica superiore
dove l’incanto degli affreschi di Giotto sulla vita del poverello
d’Assisi hanno lasciato tutti senza fiato.Eccezionali le esecuzio-
nidelpregiatissimogruppomusicale chehaproposto ilCantico
delle Creature, Vivaldi, Bach, Mozart, Franck e Haendel. A
seguire nel suggestivo chiostro di Sisto IV all’interno del Sacro
convento i delegati nazionali hanno potuto degustare preliba-
tezze conprodottimade inUmbria. B

Concerto inaugurale nella Basilica superiore a cura della Cappella musicale diretta da padre Magrino
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Aperta al Lyrick la 62esima assise generale, il presidente dell’Ordine di Perugia: “Il nostro un ruolo di guida e indirizzo”

Lamigliore spalla della politica
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La carica dei mille Al teatro Lyrick di Assisi aperto il 62esimo congresso nazionale degli ingegneri con le autorità locali

K
ZAMBRANO

“La politica ci

darà risposte

solo se saremo

più numerosi,

se sapremo

stare assieme,

come è stato già

fatto con la Rete
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tecniche;
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rischio di fare

scelte, di trovare

soluzioni

che ci rendano

più forti”
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Ingegneri al anco delle istituzioni
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“Occorre un cambio di paradigma che ra orzi la ducia in coloro che, per competenze tecniche e conoscenza dei processi,

rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte politiche”. E’ questo il messaggio lanciato dal presidente dell’Ordine degli

Ingegneri di Perugia Roberto Baliani in apertura del 62° congresso nazionale degli Ordine degli Ingegneri d’Italia  (LEGGI

ARTICOLI) che da mercoledì a venerdì vede riuniti al teatro Lyrick di Assisi (VEDI FOTO) oltre 1000 delegati in rappresentanza di

106 ordini provinciali per parlare di “Corriamo il rischio. Ingegneri per una società aperta, sicura innovativa”. L’evento, promosso dal

Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Perugia, rappresenta l’occasione per

a rontare le tematiche del "rischio" professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle di coltà di gestire il cambiamento

del sistema e le relative politiche di prevenzione, il ruolo della formazione per la categoria e le s de degli ordini professionali 2.0.

“Siamo in Umbria - ha a ermato il presidente Baliani nella sua relazione – e parlando di rischio, non possiamo prescindere da

quello sismico e dai suoi e etti, in cui il contributo degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete Tecnica delle Professioni, è come

sempre fondamentale e insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che nella importante fase della ricostruzione”. Il 62°

Congresso è iniziato con la relazione del presidente CNI Armando Zambrano ed ha visto poi la partecipazione e il saluto della

presidente della Regione Catiuscia Marini e del sindaco di Assisi Stefania Proietti. 
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“Uscire dall’emergenza e progettare il futuro delle nostre popolazioni”. E’ questo l’invito che il presidente ...

Oltre 1.000 ingegneri al congresso nazionale
Il "rischio" professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle di coltà di gestire il ...

Mariani: "Ecco come salvare opere d'arte e mettere in sicurezza edi ci privati"
Cosa può fare l’ingegneria per il territorio? Come si può intervenire per tutelare, prevenire e ...
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Congresso nazionale degli Ingegneri
Si è aperto mercoledì 28 giugno al teatro Lyrick di Assisi il 62esimo congresso nazionale ...

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 

ISSN (sito web): 2531-923X 

Powered by Miles 33

http://corrieredellumbria.corr.it/news/home/274854/mariani-ecco-come-salvare-opere-d-arte-emettere-in-sicurezza-edifici-privati.html
http://corrieredellumbria.corr.it/gallery/media/275357/congresso-nazionale-degli-ingegneri.html
http://corrieredellumbria.corr.it/gallery/media/275357/congresso-nazionale-degli-ingegneri.html
http://corrieredellumbria.corr.it/gallery/media/275357/congresso-nazionale-degli-ingegneri.html
http://corrieredellumbria.corr.it/gallery/media/275357/congresso-nazionale-degli-ingegneri.html
http://www.virtualcom.it/


3/7/2017 Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

http://www.corrierenazionale.net/2017/06/29/al-via-ad-assisi-62-congresso-degli-ordini-degli-ingegneri-ditalia/ 1/6

0
CONDIVISIONI

Al via ad Assisi 62°
congresso degli
Ordini degli
Ingegneri d’Italia
29 giugno 2017 By:  Redazione

Menu



S
h
a
r
e



T
w
e
e
t

Cerca … Cerca

Regioni

Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Trentino Alto
Adige
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Emilia
Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this
website, you agree to our use of cookies.

Ok More Info

http://www.corrierenazionale.net/2017/06/29/al-via-ad-assisi-62-congresso-degli-ordini-degli-ingegneri-ditalia/
http://www.corrierenazionale.net/author/direttore/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corrierenazionale.net%2F2017%2F06%2F29%2Fal-via-ad-assisi-62-congresso-degli-ordini-degli-ingegneri-ditalia%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Al%20via%20ad%20Assisi%2062%C2%B0%20congresso%20degli%20Ordini%20degli%20Ingegneri%20d%E2%80%99Italia&url=http://www.corrierenazionale.net/2017/06/29/al-via-ad-assisi-62-congresso-degli-ordini-degli-ingegneri-ditalia/
http://www.corrierenazionale.net/category/valle-daosta/
http://www.corrierenazionale.net/category/piemonte/
http://www.corrierenazionale.net/category/liguria/
http://www.corrierenazionale.net/category/lombardia/
http://www.corrierenazionale.net/category/trentino-alto-adige/
http://www.corrierenazionale.net/category/veneto/
http://www.corrierenazionale.net/category/friuli-venezia-giulia/
http://www.corrierenazionale.net/category/emilia-romagna/
http://www.corrierenazionale.net/category/toscana/
http://www.corrierenazionale.net/category/marche/
http://www.corrierenazionale.net/category/umbria/
http://www.corrierenazionale.net/category/lazio/
http://www.corrierenazionale.net/category/abruzzo/
http://www.corrierenazionale.net/category/molise/
http://www.corrierenazionale.net/category/campania/
http://www.corrierenazionale.net/category/basilicata/
http://www.corrierenazionale.net/category/puglia/
http://www.corrierenazionale.net/category/calabria/
http://www.corrierenazionale.net/category/sicilia/
http://www.corrierenazionale.net/category/sardegna/


3/7/2017 Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

http://www.corrierenazionale.net/2017/06/29/al-via-ad-assisi-62-congresso-degli-ordini-degli-ingegneri-ditalia/ 2/6

Armando Zambrano

“Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più con i piedi
per terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se
diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come
è stato già fatto con la Rete professioni tecniche”. Queste le
parole di Armando Zambrano, presidente del Cni, pronunciate
nel corso della relazione introduttiva dei lavori del 62° congresso
degli Ordini degli Ingegneri d’Italia in corso ad Assisi.

“Questo – ha aggiunto Zambrano – è necessario ma ancora non
basta. Come Rete abbiamo fatto un grande lavoro sul rischio
sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi. Tuttavia,
lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno l’attività di
lobbing svolta all’interno delle istituzioni è più sufficiente.
Dobbiamo trovare il coraggio di aumentare la nostra massa
critica, ragionando anche assieme alle altre professioni
ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessità di essere ascoltati”.

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero
della Giustizia nei confronti delle questioni ancora aperte del
mondo della professione ingegneristica. “L’attuale ministro della
Giustizia non ha fatto nulla per la nostra categoria. Eppure, sul
piatto ci sono questioni di vitale importanza per noi quali, ad
esempio: l’assicurazione professionale; le società tra
professionisti e il loro complesso inquadramento fiscale; le
società di ingegneria e il loro tentativo di operare nel mercato
privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i
professionisti; il tirocinio e la riforma esame di stato; la riforma
dell’organizzazione territoriale e quella del sistema elettorale”.

“Corriamo il rischio – ha concluso Zambrano – può voler dire
molte cose. Una tra queste è quella di sforzarci di trovare
soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per fare questo
dobbiamo prenderci il rischio di fare delle scelte”.

La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del presidente
dell’Ordine ingegneri di Perugia, Roberto Baliani, che ha detto:
“Occorre un cambio di paradigma che rafforzi la fiducia in coloro
che, per competenze tecniche e conoscenza dei processi,
rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte politiche. E’
questo il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da
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questo il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da
questo congresso, un messaggio lanciato da una categoria
unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio, non possiamo
prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il
contributo degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete
professioni tecniche, è come sempre fondamentale e
insostituibile, sia nella gestione dell’emergenza che
nell’importante fase della ricostruzione”.

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti
(sindaco di Assisi), Catiuscia Marini (presidente Regione
Umbria), Franco Moriconi (Rettore Università Perugia), Giorgio
Mencaroni (presidente Camera commercio Perugia), Alfiero
Moretti (Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe Santoro
(presidente Inarcassa), Piero Torretta (presidente Uni), Andrea
Sisti (presidente Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali) e Francesco Peduto (Consiglio
nazionale geologi). A completare il programma della mattinata la
lectio magistralis di Salvatore Natoli (Università Bicocca Milano).
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Assisi, la Città accoglie gli ingegneri d’Italia, la firma di Zambrano e Baliani nel Libro d’Onore ASSISI – La Città di Assisi accoglie gli ingegneri d’Italia. Nella giornata di ieri il sindaco
Stefania Proietti ha...
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politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme,
come è stato già fatto con la Rete professioni tecniche”. Queste […]

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) – “Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più con i piedi per terra. La
politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come
è stato già fatto con la Rete professioni tecniche”. Queste le parole di Armando Zambrano, presidente del Cni,
pronunciate nel corso della relazione introduttiva dei lavori del 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
in corso ad Assisi. 
“Questo – ha aggiunto Zambrano – è necessario ma ancora non basta. Come Rete abbiamo fatto un grande lavoro
sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi. Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto che oggi
nemmeno l’attività di lobbing svolta all’interno delle istituzioni è più su�ciente. Dobbiamo trovare il coraggio di
aumentare la nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo l’assoluta
necessità di essere ascoltati”. 
Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del ministero della Giustizia nei confronti delle questioni ancora
aperte del mondo della professione ingegneristica. “L’attuale ministro della Giustizia non ha fatto nulla per la
nostra categoria. Eppure, sul piatto ci sono questioni di vitale importanza per noi quali, ad esempio: l’assicurazione
professionale; le società tra professionisti e il loro complesso inquadramento �scale; le società di ingegneria e il
loro tentativo di operare nel mercato privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il
tirocinio e la riforma esame di stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e quella del sistema elettorale”. 
“Corriamo il rischio – ha concluso Zambrano – può voler dire molte cose. Una tra queste è quella di sforzarci di
trovare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di fare delle scelte”. 
La giornata è stata aperta dal saluto iniziale del presidente dell’Ordine ingegneri di Perugia, Roberto Baliani, che ha
detto: “Occorre un cambio di paradigma che ra�orzi la �ducia in coloro che, per competenze tecniche e conoscenza
dei processi, rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle scelte politiche. E’ questo il messaggio che vorrei
partisse con forza e chiarezza da questo congresso, un messaggio lanciato da una categoria unita. Siamo in Umbria
e parlando di rischio, non possiamo prescindere da quello sismico e dai suoi e�etti, in cui il contributo degli
ingegneri e degli altri tecnici della Rete professioni tecniche, è come sempre fondamentale e insostituibile, sia nella
gestione dell’emergenza che nell’importante fase della ricostruzione”. 
Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania Proietti (sindaco di Assisi), Catiuscia Marini (presidente Regione
Umbria), Franco Moriconi (Rettore Università Perugia), Giorgio Mencaroni (presidente Camera commercio
Perugia), Al�ero Moretti (Protezione Civile Regione Umbria), Giuseppe Santoro (presidente Inarcassa), Piero
Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti (presidente Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali) e Francesco Peduto (Consiglio nazionale geologi). A completare il programma della mattinata la
lectio magistralis di Salvatore Natoli (Università Bicocca Milano).
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Al via ad Assisi 62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Assisi (Pg), 28 giu. (Labitalia) - "Noi
ingegneri dobbiamo essere più
umili, stare più con i piedi per terra.
La politica ci darà risposte solo se
saremo più forti, se diventeremo più
numerosi, se sapremo metterci
assieme, come è stato già fatto con
la Rete professioni tecniche".
Queste le parole di Armando
Zambrano, presidente del Cni,
pronunciate nel corso della
relazione introduttiva dei lavori del
62° congresso degli Ordini degli Ingegneri d'Italia in corso ad Assisi.

Fonte: adnkronos
Fonte: ANIA aprile 2015. Raccolta premi mercato diretto in Italia. 
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Gli Ingegneri: “Il Ministro Orlando non fa nulla per noi”

Aperto ieri il 62° Congresso Nazionale dal titolo signi�cativo “Corriamo il rischio”

Assisi – E’ in corso il 62° Congresso Nazionale degli Ingegneri dal titolo breve e sintetico, ma eloquente e complesso: “Corriamo il rischio”.

Ieri, dopo le presentazioni ed i saluti di rito, il presidente nazionale Antonio Zambrano ha svolto la relazione d’apertura:

“Noi ingegneri dobbiamo essere più umili, stare più con i piedi per terra. La politica ci darà risposte solo se saremo più forti, se

diventeremo più numerosi, se sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con la Rete Professioni Tecniche…Questo è necessario ma

ancora non basta. Come Rete abbiamo fatto un grande lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs Act autonomi. Tuttavia,

lavorando ci siamo resi conto che oggi nemmeno l’attività di lobbing svolta all’interno delle istituzioni è più sufficiente. Dobbiamo trovare il

coraggio di aumentare la nostra massa critica, ragionando anche assieme alle altre professioni ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessità di

essere ascoltati”.

Entrando nel particolare il Presidente Zambrano ha poi lamentato la disattenzione della politica verso la categoria ed in particolare al

Ministro della giustizia Andrea Orlando ha rimproverato:

“L’attuale Ministro della Giustizia non ha fatto nulla per la nostra categoria. Eppure sul piatto ci sono questioni di vitale importanza per noi

quali, ad esempio: l’assicurazione professionale; le società tra professionisti e il loro complesso inquadramento fiscale; le società di

ingegneria e il loro tentativo di operare nel mercato privato senza rispondere agli obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il tirocinio e

la riforma esame di stato; la riforma dell’organizzazione territoriale e quella del sistema elettorale”…..“Corriamo il rischio può voler dire

molte cose. Una tra queste è quella di sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il

rischio di fare delle scelte”.

Il Presidente dell’Ordine Ingegneri di Perugia Roberto Baliani nel saluto d’apertura aveva detto fra l’altro: “Occorre un cambio di paradigma

che rafforzi la fiducia in coloro che, per competenze tecniche e conoscenza dei processi,rivestono un ruolo di guida e di indirizzo nelle

scelte politiche. E’ questo il messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da questo congresso, un messaggio lanciato da una

categoria unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio, non possiamo prescindere da quello sismico e dai suoi effetti, in cui il contributo

degli ingegneri e degli altri tecnici della Rete Professioni Tecniche, è come sempre fondamentale e insostituibile, sia nella gestione

dell’emergenza che nell’importante fase della ricostruzione”. Le discussioni proseguono oggi e si concluderanno domani. su temi importanti

quali: responsabilità e nuovo protagonismo dei professionisti nella società del rischio e dell’incertezza; idee, progettualità, linguaggi e

sovrapposizioni.

Angelo Pennacchioni

By  Angelo Pennacchioni  - 29 giugno 2017
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Leonardo Hueber  #ingegneri Assisi ing Cardinale, il
concetto di rischiol https://t.co/LPXqQybIwv

CETA e JEFTA �accordi disastrosi per l'Italia. La politica ci darà
risposte solo se saremo più forti, se diventeremo più numerosi, se
sapremo metterci assieme, come è stato già fatto con la Rete
professioni tecniche". Queste le parole di Armando ...
Leggi la notizia
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Congresso ingegneri italiani: chiusi i lavori e approvata la mozione
ASSISI Si è concluso oggi, con l'approvazione
all'unanimità della mozione finale, il 62° Congresso
degli ingegneri italiani. La mozione ha fissato una
serie di punti programmatici che ...
Umbria Cronaca  -  29-6-2017

Assisi accoglie gli ingegneri d'Italia
ASSISI La Città di Assisi accoglie gli ingegneri
d'Italia. Il sindaco Stefania Proietti ha ricevuto nella
prestigiosa sede del Palazzo Comunale il presidente
del Consiglio Nazionale Ingegneri, Armando
Zambrano ...
Umbria Domani  -  29-6-2017

CONGRESSO INGEGNERI ITALIANI: SERRATO CONFRONTO AD ASSISI
ASSISI Sono proseguiti ieri  i lavori del 62°
Congresso degli ingegneri italiani che  si concluderà
oggi col riepilogo dei temi emersi nel corso della
discussione e la votazione della mozione finale. ...
Umbria Cronaca  -  29-6-2017

La firma di Zambrano e Baliani nel Libro d'Onore di Assisi
ASSISI La Città di Assisi accoglie gli ingegneri
d'Italia. Nella giornata di ieri il sindaco Stefania
Proietti ha ricevuto nella prestigiosa sede del
Palazzo Comunale il presidente del Consiglio
Nazionale Ingegneri, ...
Umbria Cronaca  -  29-6-2017

Assisi - La Città accoglie gli ingegneri d'Italia
La firma di Zambrano e Baliani nel Libro d'Onore
(UNWEB) " Assisi, La Città di Assisi accoglie gli
ingegneri d'Italia. Nella giornata di ieri il sindaco
Stefania Proietti ha ricevuto nella prestigiosa sede
del Palazzo Comunale il presidente del Consiglio
Nazionale Ingegneri, ...
UmbriaNotizieWeb  -  29-6-2017

Prevenzione del rischio sismico e il ruolo degli Ingegneri: se ne e' parlato nella
seconda giornata del congresso nazionale ad Assisi

... col contributo originale di Mauro Gamberti,
ingegnere e Padre Cuistode del Sacro Convento di
Assisi. E' intervenuto anche Gaetano Fede
(Consigliere CNI) che a proposito dell'attività degli
ingegneri ...
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solo se saremo piu’ forti, se diventeremo piu’ numerosi,
se sapremo metterci assieme, come e’ stato gia’ fatto
con la Rete professioni tecniche – . Queste le parole di
Armando Zambrano, presidente del Cni, pronunciate
nel corso della relazione introduttiva dei lavori del 62
congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia in corso
ad Assisi.

‘Questo – ha aggiunto Zambrano – e’ necessario ma
ancora non basta. Come Rete abbiamo fatto un grande
lavoro sul rischio sismico, ottenuto dei risultati col Jobs
Act autonomi. Tuttavia, lavorando ci siamo resi conto
che oggi nemmeno l’attivita’ di lobbing svolta
all’interno delle istituzioni e’ piu’ sufficiente. Dobbiamo
trovare il coraggio di aumentare la nostra massa critica,
ragionando anche assieme alle altre professioni
ordinistiche. Abbiamo l’assoluta necessita’ di essere
ascoltati – .

Zambrano, poi, ha lamentato la scarsa attenzione del
ministero della Giustizia nei confronti delle questioni
ancora aperte del mondo della professione
ingegneristica. ‘L’attuale ministro della Giustizia non ha
fatto nulla per la nostra categoria. Eppure, sul piatto ci
sono questioni di vitale importanza per noi quali, ad
esempio: l’assicurazione professionale; le societa’ tra
professionisti e il loro complesso inquadramento
fiscale; le societa’ di ingegneria e il loro tentativo di
operare nel mercato privato senza rispondere agli
obblighi cui sono sottoposti i professionisti; il tirocinio
e la riforma esame di stato; la riforma
dell’organizzazione territoriale e quella del sistema
elettorale – .

‘Corriamo il rischio – ha concluso Zambrano – puo’
voler dire molte cose. Una tra queste e’ quella di
sforzarci di trovare soluzioni che ci rendano ancora piu’
forti. Per fare questo dobbiamo prenderci il rischio di
fare delle scelte – .

La giornata e’ stata aperta dal saluto iniziale del
presidente dell’Ordine ingegneri di Perugia, Roberto
Baliani, che ha detto: ‘Occorre un cambio di paradigma
che rafforzi la fiducia in coloro che, per competenze
tecniche e conoscenza dei processi, rivestono un ruolo
di guida e di indirizzo nelle scelte politiche. E’ questo il
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messaggio che vorrei partisse con forza e chiarezza da
questo congresso, un messaggio lanciato da una
categoria unita. Siamo in Umbria e parlando di rischio,
non possiamo prescindere da quello sismico e dai suoi
effetti, in cui il contributo degli ingegneri e degli altri
tecnici della Rete professioni tecniche, e’ come sempre
fondamentale e insostituibile, sia nella gestione
dell’emergenza che nell’importante fase della
ricostruzione – .

Sono intervenuti, per i saluti istituzionali, Stefania
Proietti (sindaco di Assisi), Catiuscia Marini (presidente
Regione Umbria), Franco Moriconi (Rettore Universita’
Perugia), Giorgio Mencaroni (presidente Camera
commercio Perugia), Alfiero Moretti (Protezione Civile
Regione Umbria), Giuseppe Santoro (presidente
Inarcassa), Piero Torretta (presidente Uni), Andrea Sisti
(presidente Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali) e Francesco Peduto
(Consiglio nazionale geologi). A completare il
programma della mattinata la lectio magistralis di
Salvatore Natoli (Universita’ Bicocca Milano).

(Adnkronos)

Vedi anche:

Energia
pulita in
parrocchia
. Arriva il
gruppo
d’acquisto
della
diocesi

3 LUGLIO
2017

Cambio
del
parroco:
tutta la
comunità è
protagonis
ta

3 LUGLIO
2017

UPA
Padova:
Scadenze
Ebav

 (https://www.macrolibrarsi.it?

pn=1960&wpr=http%3A%2F%2Fwww.padovanews.it%2F2017%2F06%2F28%2Fal-
via-ad-assisi-62-congresso-degli-ordini-degli-ingegneri-ditalia%2F)

Libro

Cerca su Macrolibrarsi.it Cerca

MULTIMEDIA

Professioni
tecniche: contributo

a linee guida su…

Ingegneri,
presentate a Errani
proposte post-sisma

A Vigili del Fuoco
riconoscimento

‘Psicologi…

Rete professioni
tecniche: “‘Jobs

Act…

http://www.padovanews.it/2017/07/03/energia-pulita-in-parrocchia-arriva-il-gruppo-dacquisto-della-diocesi/
http://www.padovanews.it/2017/07/03/cambio-del-parroco-tutta-la-comunita-e-protagonista/
http://www.padovanews.it/2017/07/03/upa-padova-scadenze-ebav/
http://www.padovanews.it/2017/07/03/energia-pulita-in-parrocchia-arriva-il-gruppo-dacquisto-della-diocesi/
http://www.padovanews.it/2017/07/03/cambio-del-parroco-tutta-la-comunita-e-protagonista/
http://www.padovanews.it/2017/07/03/upa-padova-scadenze-ebav/
https://www.macrolibrarsi.it/?pn=1960&wpr=http%3A%2F%2Fwww.padovanews.it%2F2017%2F06%2F28%2Fal-via-ad-assisi-62-congresso-degli-ordini-degli-ingegneri-ditalia%2F
http://www.padovanews.it/2016/07/18/professioni-tecniche-contributo-a-linee-guida-su-rischio-idrogeologico/
http://www.padovanews.it/2016/10/03/ingegneri-presentate-a-errani-proposte-post-sisma/
http://www.padovanews.it/2016/12/15/a-vigili-del-fuoco-riconoscimento-psicologi-per-la-solidarieta/
http://www.padovanews.it/2017/05/16/rete-professioni-tecniche-jobs-act-autonomi-passo-avanti-ma-non-sufficiente/
http://addio_alla_pancia_ho_perso_42_kg_in_1_a/
http://xn--banche_sconvolte_codice_segreto_pu_il-0td/
http://xn--non_guardate_questo_video_se_c__vostra-1ld/
http://una_ricetta_per_bruciare_fino_a_5_kg_in/

