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PROGRAMMA 

 

Per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma scegli la continuità: non cambiare IdEA! 

Attraverso l'impegno profuso e il tanto lavoro svolto a favore della nostra categoria i risultati raggiunti negli ultimi 

quattro anni sono stati rilevanti e visibili, insieme abbiamo: 

 messo al centro del nostro operato l'iscritto con le sue necessità ed esigenze; 

 creato un Ordine moderno e trasparente; 

 trovato una nuova sede per l’Ordine dopo un’attenta selezione, funzionale e prestigiosa; 

 erogato, nel rispetto dell'art.7 del DPR 137/2012, più di 1200 eventi formativi di altissima qualità su tematiche 

utili e attuali; 

 promosso rapporti con le facoltà d’Ingegneria delle università romane Sapienza, Roma Tre, Roma Tor Vergata, 

Campus Biomedico e Università Europea, collaborando all’organizzazione di master di 1° e 2° livello attraverso il 

coinvolgimento di colleghi appartenenti al nostro Ordine; 

 finanziato 9 borse di studio rivolte ai giovani ingegneri, per la frequentazione di prestigiose università americane; 

 ottenuto dal MIUR il riconoscimento, a livello regionale, per l’organizzazione di attività formative per gli 

ingegneri che svolgono la professione di docente negli istituti superiori. Saranno dunque garantiti agli iscritti che 

insegnano sia l’acquisizione dei CFP, sia l’aggiornamento scolastico, attraverso degli specifici momenti formativi 

erogati dall’Ordine; 

 sanato la posizione debitoria ereditata dalle gestioni precedenti nei confronti del CNI per l’importo di circa 

360.000,00 euro; 

 ridotto la quota di iscrizione all'Ordine di € 15,00 portandola a € 110,00 pro-capite, inclusive del contributo 

obbligatorio di € 25,00 da versare al CNI per ogni singolo iscritto; 

 aperto numerosi sportelli per fornire assistenza e ascolto gratuiti su varie tematiche: gli sportelli di assistenza 

legale (amministrativa, civile, penale e del lavoro); lo sportello di assistenza fiscale; lo sportello di assistenza per 

l’estimo immobiliare; lo sportello “coaching”; lo sportello tecnico/amministrativo e del Codice dei Contratti; lo 

sportello di assistenza all’esercizio della professione di Ingegnere; 

 stretto rapporti di partnership, grazie all'incessante lavoro delle commissioni tematiche, con l’Agenzia del 

Territorio, Roma Capitale, con l’Istituto Superiore Antincendio dei Vigili del fuoco, Regione Lazio, Ministero della 

Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAC, 

ENAC, ACI, INAIL, Protezione Civile e Tribunale Civile di Roma, CNIM, INAIL; 

 ottenuto di entrare nel coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) per colloquiare con le 

istituzioni nel contesto di audizioni parlamentari e ministeriali a cui l’Ordine ha preso parte come attore 

principale, ottenendo risultati tangibili grazie al lavoro delle commissioni tematiche afferenti il settore 

energetico; 

 istituito un ufficio comunicazione che, con più di 300 uscite stampa, ha trasformato l’Ordine di Roma in un punto 

di riferimento nazionale per i giornalisti su tutte le tematiche collegate alla professione; 

 realizzato e gestito una community Facebook con più di 4 mila aderenti; 

 prodotto le pubblicazioni della rivista “Io Roma” e del “Quaderno” dai contenuti tecnici di altissimo livello; 

 curato il rinnovo del portale www.ording.roma.it, strutturalmente moderno e dotato di funzionalità al passo con 

i tempi, responsive e facilmente fruibile in mobilità; 

 realizzato Exedra, il social network per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per gli ingegneri di Roma e 

provincia; 

 promosso attività sportive, culturali e ludiche per cementare lo spirito di aggregazione. 

 

E ora? Vogliamo fare ancora di più, perché l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, con i suoi 23.000 iscritti, 

rappresenta un bacino di eccellenze che devono essere valorizzate e tutelate.  

http://www.ording.roma.it/
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LAVORO 

 

Nel corso degli ultimi anni gli ingegneri hanno assistito ad un impoverimento continuo della professione: crollo dei 

fatturati, diminuzione delle tutele, aumento di obblighi burocratici a loro carico. Il 50% degli ingegneri liberi 

professionisti ha un reddito inferiore ai 15.000,00 euro annui e la situazione non è delle migliori per i colleghi lavoratori 

dipendenti. Le problematiche più grandi sono riscontrate dai giovani che devono inserirsi per la prima volta nel mondo 

del lavoro e dagli over 50, che hanno perso la propria occupazione e devono ricollocarsi sul mercato. 

L'Ordine deve farsi promotore di iniziative finalizzate alla creazione di un dialogo più forte con le istituzioni, sia a livello 

locale che nazionale, e alla tutela e al riconoscimento della professione. 

 

Sportello lavoro 

Durante la consiliatura in scadenza è stato implementato uno “Sportello di assistenza all’esercizio della professione di 

Ingegnere”, per rispondere ai quesiti posti dagli iscritti riguardanti il tema del lavoro nella doppia accezione: come 

acquisirlo e come gestirlo. 

Il servizio ha avuto notevole successo, tanto che si è deciso di potenziarlo e migliorarlo, sia per i dipendenti che per i 

liberi professionisti: da una parte migliorerà la possibilità di favorire l’incontro tra domanda e offerta nella ricerca di 

lavoro, dall’altra assisterà gli iscritti sulle procedure da seguire per intraprendere un’attività professionale nuova o per 

migliorare l’attività in essere. 

 

Tavoli di lavoro permanenti 

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma lavorerà per la creazione di tavoli permanenti con 

Istituzioni, nazionali (MIUR, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc.) e regionali, università, associazioni (Confindustria, ANCE, ACER, ANCI, OICE 

etc.), per creare strategie comuni, per sostenere il mondo del lavoro a favore della professione di ingegnere. 

 

Codice degli Appalti 

Si costituirà un tavolo sulla legislazione dei contratti pubblici con un comitato tecnico consultivo che, con le dovute 

cautele, fornirà  assistenza e pareri e attraverso il quale si creeranno delle sinergie con ACER, ANCI, e Provveditori 

OO.PP., con lo scopo di proporre i correttivi per migliorare il nuovo Codice. 

Si lavorerà per far ottenere all'Ordine i requisiti per la certificazione utile ad attestare l'esperienza e la professionalità di 

chi intende presentare domanda per entrare nell’Albo dei Commissari di gara, prevista nelle linee guida ANAC. 

Si costituirà un'unità di valutazione che, accedendo alle banche dati ANAC, M.LL.PP. e OICE, possa monitorare 

l’andamento degli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura nella provincia di Roma e nel Lazio, anche allo 

scopo di segnalare situazioni di “anomalia” del comparto ed informazioni agli iscritti. 

Si realizzerà un elenco di professionisti certificato dall'Ordine dal quale le imprese e le stazioni appaltanti possano 

scegliere componenti per il collegio consultivo tecnico (di cui all’art.207 del D.Lgs.n.50/2019), così come collaudatori 

t.a. e collaudatori c.a.. 

 

Maggiori tutele per gli ingegneri liberi professionisti 

L'abolizione dei minimi tariffari ha portato alla creazione di un mercato dove la qualità della prestazione professionale 

soccombe davanti all'offerta economica “più vantaggiosa”. Molti ingegneri sono costretti a svendere la propria 

professionalità per poter lavorare. Le parcelle sono inadeguate rispetto alle responsabilità, civili, penali e 

amministrative degli ingegneri. Bisogna far fronte a questa situazione, per questo il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma si farà promotore di proposte per la revisione degli studi di settore, per la reintroduzione dei 

minimi tariffari e per la revisione del sistema di detraibilità e deducibilità dei costi sostenuti dai professionisti ingegneri 

nel corso dello svolgimento della loro attività.  
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Si proporrà un'istanza alle Istituzioni locali e nazionali per far diminuire il volume di affari richiesto per l'iscrizione agli 

elenchi dei professionisti abilitati presso le P.A., a fronte di attestati di frequenza di appositi corsi di formazione 

organizzati dall’Ordine, per supplire ad una parte cospicua del volume d’affari richiesto e favorire i giovani ingegneri. 

 

Maggiori tutele per gli ingegneri dipendenti 

Sono numerosi gli ingegneri iscritti all'Ordine che svolgono la loro professione in studi, aziende o pubbliche 

amministrazioni ma, al contrario di altri professionisti come medici e avvocati, non godono di una contrattualistica 

adeguata. Di frequente un ingegnere accede all’impiego con qualifiche impiegatizie con conseguente penalizzazione 

delle sue qualità professionali. 

Nel corso degli ultimi decenni alcune tipologie di risorse non dotate di titoli di studio specifici,  che non svolgono attività 

riservate agli iscritti ad un albo professionale, hanno avvicinato la propria condizione salariale a quella delle “alte 

professioni” tra le quali certamente quella degli ingegneri. L'obiettivo del Consiglio dell'Ordine di Roma sarà quello di 

promuovere iniziative volte tutelare la dignità dei colleghi che esercitano la professione in forma dipendente.  

 

Ingegneri del Terzo Settore 

Il Consiglio dell'Ordine proseguirà il lavoro già intrapreso di sensibilizzazione verso la P.A. e verso le aziende, per far 

comprendere loro la grande importanza della figura dell'ingegnere del terzo settore e per la tutela e la valorizzazione 

delle attività digitali. 

 

Giovani Ingegneri 

I giovani ingegneri saranno considerati di importanza prioritaria e saranno tutelati sotto ogni aspetto.  

Il Consiglio dell'Ordine destinerà per giovani meritevoli, ma in difficoltà economica, delle risorse finanziarie come 

contributo per il pagamento della quota associativa dei primi tre anni di iscrizione all’Albo. 

Si realizzerà un servizio di assistenza ai giovani ingegneri per sostenerli nell’avvio alla professione. Saranno organizzati 

appuntamenti informativi con esperti di settore su argomenti molto importanti quali l’orientamento fiscale, 

assicurativo e previdenziale. Si amplierà la conoscenza dei servizi erogati dall’Ordine e del modo per accedervi. Saranno 

incentivate delle borse di studio per permettere ai colleghi più giovani di specializzarsi in prestigiose università estere. 

 

Partenariato pubblico privato  

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sosterrà, attraverso la realizzazione di tavoli di lavoro 

specifici, il “partenariato pubblico privato” per finanziare, costruire e gestire infrastrutture e fornire servizi di interesse 

pubblico. 

 

Libera imprenditoria 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sosterrà i colleghi che vogliono “fare impresa”, realizzando uno 

specifico sportello con la funzione di fornire tutte le informazioni utili per l'avvio di una nuova azienda (fondi a 

disposizione, finanziamenti, previdenza, bandi, normativa). 

 

CTU 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si è fatto più di una volta promotore dell'annosa questione del 

pagamento delle parcelle dei CTU che operano per il Tribunale di Roma, sia civile che penale. Sono stati attivati eventi 

formativi dedicati molto apprezzati per l’aggiornamento in ambito penale, civile ed amministrativo. Nei prossimi anni si 

continuerà a lavorare in questa direzione con l’obiettivo di promuovere, anche a livello di Governo Centrale, un'istanza 

per la revisione delle tariffe, per il riconoscimento della sempre crescente specializzazione e del valore di questi 

professionisti. 
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Ingegneri docenti 

Si amplierà la proposta formativa per i docenti iscritti all'Ordine, per l’acquisizione simultanea sia dei CFP che 

dell’aggiornamento scolastico richiesto dal MIUR.  

 

Ingegneri “Iunior” 

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma lavorerà con le istituzioni per la qualificazione delle 

competenze degli ingegneri iscritti alla sezione B dell'Albo, soprattutto in relazione alla recente istituzione delle nuove 

“lauree professionalizzanti”. 

 

Internazionalizzazione della professione 

In un mondo globalizzato l'estero rappresenta una sostanziale percentuale delle possibilità professionali per gli 

ingegneri. L'Ordine professionale rappresenta per naturale vocazione il centro di una connessione tra gli ingegneri, con 

l'obiettivo di diffondere la cultura e la tecnica proprie dell'ingegneria in modo capillare. L'Ordine di Roma sarà 

promotore di un'intesa con gli enti e le aggregazioni di ingegneri di altre nazioni, al fine di instaurare un'efficace 

strumento di opportunità professionali attraverso il supporto burocratico per favorire la mobilità e per il 

riconoscimento dei titoli di studio all’interno della UE. Si creeranno, a favore degli iscritti, le condizioni per favorire il 

facile inserimento di singoli professionisti o di società d’ingegneria all'estero. 

 

Ingegneri laureati in “Edile-Architettura” 

Saranno intraprese iniziative per la difesa delle professione dell’ingegnere nell’ambito delle costruzioni storiche con 

vincolo di tutela. Questo settore, in base ad alcune recenti sentenze della Cassazione, oggi è riservato esclusivamente a 

coloro che possiedono l'abilitazione professionale di architetto, escludendo in questo modo anche i colleghi con laurea 

magistrale in Ingegneria Edile-Architettura. I recenti eventi sismici fanno invece comprendere quanto sia importante 

l’opera degli ingegneri strutturisti, unico profilo professionale che dispone di specifica preparazione antisismica. 

Saranno presi contatti direttamente con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali per studiare insieme delle soluzioni 

che consentano agli ingegneri di assumere direttamente incarichi professionali nell’ambito dei Beni tutelati. 

 

Coordinamento FREE 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma sarà ancora membro del Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed 

Efficienza Energetica) per colloquiare con le istituzioni del settore dell’energia sulle tematiche più rilevanti. In questi 

anni, grazie al lavoro delle commissioni tematiche afferenti l’area energetica, l’Ordine ha avuto l’opportunità di 

presenziare i tavoli istituzionali, in particolare nel contesto di 5 audizioni parlamentari, 2 audizioni ministeriali, 6 

incontri tecnici con AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il gas) su tematiche energetiche, contribuendo al 

raggiungimento di alcuni risultati come ad esempio l’emanazione del decreto per l’incentivazione della produzione di 

biometano, l’innalzamento del regime di scambio sul posto (SSP) esteso a 500 kW, o la deliberazione AEEG delle norme 

di regolazione dei SEU (Sistemi Efficienti di Utenza). 

 

Ingegneria Antincendio 

Si proseguirà con l’attività di formazione per professionisti antincendio programmando sia corsi di base che di 

aggiornamento per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. Si intende 

sviluppare ulteriormente questa branca della professione organizzando seminari e corsi di aggiornamento su argomenti 

di particolare rilevanza nel settore antincendio finalizzati ad ampliare le conoscenze e le competenze soprattutto su 

argomenti di fire safety engineering, fire investigation e predisposizione di piani di emergenza interni ed esterni. 
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OpenGenio 

Si continuerà a promuovere occasioni di incontro con la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative per 

superare le difficoltà che molti colleghi incontrano nel rapporto con il Genio Civile di Roma Area Metropolitana e con il 

portale OpenGenio. 

 

Exedra 

Sarà incentivato tra gli iscritti l'uso di Exedra, il primo (e neonato) social network esclusivamente dedicato agli ingegneri 

dell’Ordine di Roma per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

 

Rapporti con i sindacati di categoria 

Particolare importanza rivestono i rapporti e la collaborazione con le organizzazioni sindacali. 

Il nostro Ordine presterà attenzione al dialogo con le organizzazioni sindacali per rafforzare lo scambio di idee e risorse 

per affrontare al meglio i problemi che quotidianamente si incontrano nella professione, in tal senso si intende istituire 

un tavolo stabile con incontri periodici. 

 

ORDINE 
 

Semplificazione burocratica 

Negli ultimi quattro anni abbiamo lavorato per semplificare la burocrazia delle procedure ordinististiche a favore degli 

iscritti, al fine di fornire loro servizi adeguati in tempi brevi. Nei prossimi anni si incentiverà la digitalizzazione delle 

attività dell’Ordine, riprogettando e gestendo in modo integrato e collaborativo i processi interni ed esterni. Si tratta di 

un cammino necessario per rendere l’Ordine un sistema aperto, dove le parole chiave sono “integrazione” e  

“collaborazione” dei sistemi. 

 

Roma e Provincia 

Si continueranno a rispettare le diverse esigenze tra gli iscritti che lavorano a Roma e quelli che operano in provincia. 

Saranno implementati i servizi attraverso la digitalizzazione dei processi, per chi non può recarsi sempre presso la sede 

dell'Ordine per la richiesta di documentazione e certificati. 

 

Continua attenzione alla spesa 

Anche in futuro dovremo mantenere alta l’attenzione al contenimento delle spese, già visibile dalla sezione del sito web 

dedicata alla trasparenza dell’Ordine, convogliando il conseguente risparmio verso iniziative a vantaggio degli iscritti. Ciò 

è realizzabile anche e soprattutto grazie ai colleghi che, senza alcun ritorno, si sono impegnati e si impegneranno nelle 

attività dell’Ordine attraverso il lavoro delle Commissioni Tematiche. 

 

Deontologia 

L’identità e l’etica professionale si migliorano anche attraverso la conoscenza dell’ordinamento professionale e 

dell’attività relativa alla Deontologia; il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  incentiverà 

maggiormente questa conoscenza, attraverso la divulgazione dell’etica come interpretazione della pratica professionale, 

come valore aggiunto per distinguersi in un mercato professionale caratterizzato da sempre maggiore concorrenza. 

 

Commissioni 

Continuerà la valorizzazione della specifica e speciale competenza delle Commissioni Tematiche anche, all’occorrenza, 

attraverso una loro riorganizzazione sempre in linea alle esigenze della categoria, affinché queste possano 

concretamente supportare e rappresentare tecnicamente l’Ordine, anche nelle attività che verranno intraprese e 
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promosse verso le Istituzioni e più in generale verso l’esterno. Oltre alla redazione di articoli e l’organizzazione di 

seminari tecnici le Commissioni collaboreranno con il neoistituito tavolo della legislazione tecnica per la divulgazione 

delle norme che fanno parte della vita professionale dell’ingegnere. 

 

Sportelli di assistenza 

Sarà incentivata l'attività degli sportelli con maggiore attenzione ai servizi collegati al mondo del lavoro.  

L’attività di tutela individuale degli ingegneri è una delle funzioni principali richieste dagli iscritti all'Ordine. Negli ultimi 

quattro anni l'Ordine di Roma ha ampliato moltissimo questa specifica attività, con l'istituzione di alcuni sportelli di 

informazione gratuita a servizio degli iscritti. La vastità delle competenze degli iscritti richiede specializzazione, 

conoscenze legali, oltre che un consolidamento del sistema delle esperienze; per questo motivo uno degli obiettivi per il 

futuro è quello della costituzione di nuovi sportelli utili a supportare gli iscritti nella loro multidisciplinari attività 

lavorative. Sarà inoltre implementata l’assistenza agli iscritti attraverso servizi dedicati alle informazioni su Inarcassa e 

INPS. 

 

Coworking 

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma realizzerà il Coworking dell'Ordine: questo permetterà agli 

ingegneri non solo di condividere uno spazio lavorativo comune, ammortizzando così i costi del lavoro autonomo, ma 

anche di creare sinergie lavorative. Gli spazi potranno essere condivisi, sebbene in una percentuale minoritaria, anche 

con altre categorie di professionisti, creando così un reale scambio di idee, che si potrebbero tramutare in occasioni 

professionali. Ognuno avrà la possibilità di avere una postazione di lavoro e/o domiciliazione con diversi valori aggiunti e 

con costi contenuti rispetto a quelli del mercato. Ogni postazione di lavoro beneficerà di una connettività verso internet 

a larga banda con servizi a valore aggiunto quali, ad esempio, la teleconferenza immersiva. Inoltre le singole postazioni 

di lavoro potranno usufruire di servizi telematici avanzati centralizzati. 

 

Comunicazione 

La comunicazione è da sempre uno dei punti cardine dell'attività del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma, rivolta verso gli iscritti così come verso l’esterno. Proseguirà l'attività di ufficio stampa, per divulgare al grande 

pubblico le attività ordinistiche e le più importanti esigenze degli ingegneri e quanto soprattutto questa categoria fa per 

il territorio di Roma e provincia. Si amplierà l'uso dei social-media, dando attenzione ai nuovi canali come Instagram. 

 

Pubblicazioni 

La Rivista “Io Roma” e l'annesso “Quaderno” dell'Ordine di Roma, visto il grande successo riscontrato per l'elevata 

qualità dei contenuti trattati, amplieranno la loro tiratura e saranno inviati ad un pubblico più ampio, per far conoscere i 

risultati conseguiti dagli ingegneri iscritti all’Ordine. 

Grazie alla vastità di competenze presenti nell'Ordine di Roma si valuterà l'opportunità di realizzare  pubblicazioni, libri, 

prodotti innovativi multimediali e interattivi su specifici temi. 

 

Pari opportunità 

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma proseguirà nella promozione di iniziative volte 

all’acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte delle Colleghe e dei Colleghi del proprio ruolo e 

posizionamento professionale nel mutato contesto economico, in attuazione del principio delle pari opportunità. 

 
Aggregazione e spirito di appartenenza 

L'Associazione Dilettantistica Polisportiva Ordine Ingegneri Roma è stata costituita nel gennaio 2014 per gestire le 

attività sportive rivolte agli iscritti all'Albo e ai loro familiari. Questa associazione ha già dato corso a numerose attività 

conseguendo notevoli risultati: la rappresentativa di calcio ad esempio è campione d'Italia delle professioni da due anni 
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consecutivi. Inoltre, organizza squadre che partecipano sia al campionato federale di seconda categoria che a prestigiosi 

tornei amatoriali. 

Il campionato di tennis dell'Ordine ha raggiunto la sua decima edizione e gli ingegneri disputano anche il torneo dei 

professionisti romani. 

I colleghi velisti sono impegnati, oltre che nel campionato dell'Ordine, anche nella partecipazione al campionato 

nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia. 

Sono state formate rappresentative che disputano gare di atletica leggera ed è attiva una sezione che si dedica 

all'escursionismo. Tra gli obiettivi che si intendono perseguire c'è l'attivazione di ulteriori discipline sportive e 

l'organizzazione di seminari ed eventi che possano portare anche al riconoscimento di crediti professionali. 

La nostra APD, già arrivata anche al Campo 3 del Manaslu, Himalaya, Nepal, alla quota di 7000 metri, eleverà lo spirito di 

aggregazione e di appartenenza degli ingegneri iscritti anche come spinta alla crescita professionale. 

 

 

FORMAZIONE 
 

Con lo spirito del miglioramento continuo sarà incrementata l’offerta formativa del Consiglio uscente, che tra il 2013 e il 

2017 ha organizzato oltre 1200 eventi formativi; tutto ciò permette ai Colleghi di rispettare l’obbligo di aggiornamento 

professionale senza peso economico. 

L’Ordine degli Ingegneri di Roma si farà promotore delle istanze pervenute dai propri iscritti nell’ultimo triennio in sede 

di revisione del regolamento sull’aggiornamento continuo delle competenze professionali, prevista per il 2017. 

L’offerta formativa dovrà essere sempre più di alto livello, in linea con quello che richiede il mercato, per i colleghi più 

maturi e specializzati ma anche per i giovani che iniziano il percorso all’interno di imprese ed aziende. 

Si organizzeranno focus specifici su temi di attuale interesse, come è già stato per il Nuovo Codice degli Appalti e per le 

NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni). 

Si amplierà l'offerta anche per gli ingegneri manager aziendali con seminari sul project management. Si 

approfondiranno quelle discipline che impattano sull'ambiente e sul benessere delle persone (acustica, qualità dell'aria, 

salubrità degli ambienti). 

Particolare attenzione sarà riposta nella ricerca e nello sviluppo di iniziative foriere di lavoro per i giovani colleghi, come 

ad esempio la qualificazione di “tecnici agibilitatori” che possano utilmente intervenire in caso di calamità a fianco della 

Protezione Civile e del Corpo nazionale dei VV.F., anche attraverso l’implementazione della neocostituita “Sezione 

Operativa” per le emergenze. 

Sul tema del comportamento strutturale degli immobili storici, della verifica di vulnerabilità sismica, degli interventi 

sulle costruzioni esistenti, saranno offerti numerosi eventi formativi, incrementando il numero di quelli già erogati in 

passato e che hanno riscontrato tanto successo. 

Si perseguirà l’obiettivo di intensificare il dialogo e la collaborazione tra Ordine, Università e rappresentanti delle 

aziende con la stipula di specifiche convenzioni e protocolli per iter formativi di eccellenza dedicati agli iscritti e progetti 

specifici per i comparti che hanno reso l’Italia un fenomeno da imitare a pieno titolo tra i Paesi industrializzati. 

Si studierà, di concerto con altri Enti ed Istituzioni, un sistema per la certificazione dei crediti per i colleghi che, 

lavorando all'estero, seguono eventi e seminari in terra straniera. 

Si avvierà un sistema di reminder agli iscritti per avvisarli del numero di CFP conseguiti in relazione a quelli ancora 

necessari per raggiungere i 30 CFP annui richiesti dalla Legge. 

Oltre alla Videoteca, che già raccoglie le videoriprese degli eventi seminariali di maggiore interesse, si avvierà una 

piattaforma e-learning per consentire l’adempimento all’obbligo dell’aggiornamento continuo delle competenze 

professionali anche a quei colleghi impossibilitati a seguire i corsi di formazione in aula. 


