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Un ponte… 



… e una scritta 



Perché il ponte e la scritta? 

C’è la necessità e c’è anche un'opportunità di 
cambiamento. Per il Paese e la categoria. 

Ma il cambiamento sarà possibile solo a 
condizione di ripartire dall'idea, dal progetto, dalla 
capacità di innovare.  

Quindi dalle caratteristiche proprie della nostra 
professione: su un foglio bianco e con una matita 
qualcosa che non c'era comincia a formarsi e 
definirsi per diventare un bene di tutta la comunità. 

Ed è quello che vogliamo realizzare con il nostro 
Congresso. Per andare oltre. 



Le date 

Il Congresso cambia data 

¡  6-7-8 novembre: esami di Stato per l’accesso 
all’Albo.  

¡  13, 14 e 15 novembre sono le nuove date del 
Congresso straordinario. 



Il luogo 

¡ Marriott Hotel 



1. Il luogo: un’ipotesi 



2. Il luogo: un’ipotesi 



1. Il Congresso: la scansione 

Giovedì 13 novembre 

¡  Mattino: arrivo e registrazione dei delegati 

¡  15.00-19.30 Prima sessione. Andare oltre: il Paese 
¡  Relazioni introduttive 

¡  Tavole rotonde Cnpi ed Eppi con interventi di 
ospiti esterni 

¡  21.00 Cena sociale 

(Programma provvisorio) 



2. Il Congresso: la scansione 

Venerdì 14 novembre 

¡  9.30-13.30 Seconda sessione. Andare oltre: la 
categoria ed il welfare 
¡  Presentazione dei temi congressuali 

¡  Confronto e discussione 

¡  13.30 Colazione di lavoro 

¡  15.00-19.30 Prosecuzione dei lavori 

¡  21.00 Cena sociale 

(Programma provvisorio) 

 



3. Il Congresso: la scansione 

Sabato 15 novembre 

¡  9.30-13.30 Terza sessione. Andare oltre: la 
categoria decide 
¡  Presentazione delle tesi congressuali 

¡  Votazioni 

¡  Documento conclusivo 

¡  Chiusura lavori 

¡  13.30 Colazione di commiato 

(Programma provvisorio) 

 



I delegati 

¡  Da scegliere come da Regolamento entro 90 
gg. dalla data del Congresso 

¡  Ma è consigliabile che la selezione avvenga 
entro il 31 maggio per consentire di partecipare 
agli incontri precongressuali  
¡  1° round: giugno e luglio  
¡  2° round: settembre e ottobre  

¡  Totale dei delegati chiamati a rappresentare la 
categoria: n. 640 
¡  di cui iscritti Eppi: n. 405 
¡  di cui minori di anni 40: n. 148 



I delegati e il Congresso 

Condizioni di partecipazione 

¡  Iscrizione su www.congressostraordinario.it 

¡  Cauzione di 50 euro per delegato da inviare a 
Fondazione Opificium da parte del Collegio (da 
restituire a fine Congresso salvo assenze) 

¡  Spese di pernottamento e vitto a carico 
dell’organizzazione 

¡  Eventuale contributo (*) di 70 euro per le spese di 
trasferta, qualora il delegato accetti di 
condividere la stanza d’albergo con un collega 
(*) per ogni delegato per i due giorni di soggiorno 



1. Incontri precongressuali 

¡  Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia) 

¡  Iscritti: n. 10.411 

¡  Delegati: n. 151(iscritti Eppi: 95; <40 anni: 34) 

¡  Luogo e data: Alessandria, venerdì 13.06.14 

¡  Consiglieri nazionali: Giovannetti, Cantalini, 
Jogna, Molinari, Prampolini 

In grassetto il consigliere nazionale responsabile della logistica 



2. Incontri precongressuali 

¡  Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia) 

¡  Iscritti: n. 9.071 

¡  Delegati: n. 111 (iscritti Eppi: 72; <40 anni: 26) 

¡  Luogo e data: Venezia-Mestre, venerdì 20.06.14 

¡  Consiglieri nazionali: Giovannetti, Jogna, 
Molinari, Paissan, Prampolini 

In grassetto il consigliere nazionale responsabile della logistica 



3. Incontri precongressuali 

¡  Centro-Nord(Emilia-Romagna, Toscana) 

¡  Iscritti: n. 9.067 

¡  Delegati: n. 127 (iscritti Eppi: 81; <40 anni: 31) 

¡  Luogo e data: Bologna, sabato 21.06.14 

¡  Consiglieri nazionali: Giovannetti, Bertaggia, 
D’Agostin, Dell’Osso, Prampolini 

In grassetto il consigliere nazionale responsabile della logistica 



4. Incontri precongressuali 

¡  Centro-Sud (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, 
Molise) 

¡  Iscritti: n. 4.578 

¡  Delegati: n. 83 (iscritti Eppi: 52; <40 anni: 18) 

¡  Luogo e data: Roma, venerdì 27.06.14 

¡  Consiglieri nazionali: Giovannetti, Cantalini, 
Esposito, Dell’Osso, Perra  

In grassetto il consigliere nazionale responsabile della logistica 



5. Incontri precongressuali 

¡  Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 

¡  Iscritti: n. 6.119 

¡  Delegati: n. 99 (iscritti Eppi: 62; <40 anni: 23) 

¡  Luogo e data: Scanzano allo Jonio, venerdì 
4.07.14 

¡  Consiglieri nazionali: Giovannetti, Esposito, 
Dell’Osso, Jogna, Paissan 

In grassetto il consigliere nazionale responsabile della logistica 



6. Incontri precongresso 

¡  Sicilia 

¡  Iscritti: n. 1.848 

¡  Delegati: n. 43 (iscritti Eppi: 27; <40 anni: 10) 

¡  Luogo e data: Caltanissetta, mercoledì 9.07.14 

¡  Consiglieri nazionali: Giovannetti, Paissan, Perra 

In grassetto il consigliere nazionale responsabile della logistica 



7. Incontri precongressuali 

¡  Sardegna 

¡  Iscritti: n. 1.534 

¡  Delegati: n. 26 (iscritti Eppi: 16; <40 anni: 6) 

¡  Luogo e data: Oristano, sabato19.07.14 

¡  Consiglieri nazionali: Giovannetti, Bertaggia, 
D’Agostin, Perra 

In grassetto il consigliere nazionale responsabile della logistica 



Le condizioni degli incontri 

Chi partecipa: 
¡  i delegati eletti dalle assemblee dei Collegi 
¡  i presidenti dei Collegi 
¡  gli iscritti all’Albo 

Ripartizione delle spese: 
¡  sala e attrezzature tecniche sono a carico del 

Comitato organizzatore, compreso un buffet di 
lavoro (max. 15,00 € cad.) 

¡  le trasferte dei partecipanti sono a carico dei 
Collegi 



1. L’orizzonte di riferimento 
Delibera del Consiglio nazionale del 25.03.14 
§  I periti industriali fanno parte a pieno titolo delle 

professioni intellettuali e tali vogliono restare.  
§  Appartengono al livello D, così come stabilito 

dalla direttiva europea sulle qualifiche 36/2005 
(recepita nel decreto legislativo 206/07). 

§  Al tavolo del MIUR si perseguiranno entrambi gli 
obiettivi precedenti con la massima 
determinazione.  

§  L’art 12 del d.lgs 206/2007 è un riferimento 
normativo che il CNPI condivide con 
convinzione e ritiene altresì che si ci debba 
impegnare per ottenere una formazione per 
l’accesso alla nostra professione alternativa 
all’università riconosciuta di livello equivalente. 



2. L’orizzonte di riferimento 
Delibera del Consiglio nazionale del 25.03.14: il 
significato 
¡  Oggi il sistema formativo per la nostra 

professione sta attraversando una fase di 
transizione che va gestita. 

¡  Oggi i periti industriali, a legislazione vigente 
possono percorrere la strada della laurea 
triennale. Ma questa via da percorrere in 
esclusiva è sufficiente? 

¡  Per recuperare la nostra reale specificità è il 
momento di battersi per un’alternativa alla sola 
via accademica, ma che abbia la stessa 
valenza a tutti gli effetti. 

¡  Non solo università, ma anche una formazione 
tecnica superiore sul tipo della Fachhochschule 
con titolo equivalente alla laurea che aggiunga 
al sapere, anche un po’ il saper fare. 



1. I temi degli incontri: CNPI 

§  Accesso all’Albo: legislazione vigente e quali 
sono le eventuali modifiche da richiedere 

§  Formazione 
a.  scuola secondaria 
b.  laurea triennale 
c.  istituti tecnici superiori 

§  Libera professione tecnica in Europa 
a.  direttive comunitarie 
b.  recepimento italiano 



2. I temi degli incontri: CNPI 

§  Un piano Marshall per i giovani 

§  Società tra professionisti (c’è una potenziale 
sinergia con il punto 4?) 

§  Valore legale del titolo di studio: pro e contro 

§  Semplificazione e sussidiarietà (perché c’è un 
mostro da abbattere: la burocrazia) 

§  Associazioni: conflitto o alleanza? 

 



I temi degli incontri: EPPI 
PREVIDENZA 

¡  metodo contributivo e crisi economica - Quale 
contributo per il welfare? 

¡  l'importanza di un adeguato sistema 
assistenziale - Una rete per i liberi professionisti  

¡  sussidiarietà, solidarietà, forme mutualistiche - 
Oltre il contributo 

¡  lo stato di salute della nostra previdenza e le 
proposte delle possibili iniziative migliorative 
anche ai fini assistenziali e di aiuto ai giovani 
professionisti; 

(temi in corso di definizione da parte di EPPI) 



Partecipare al Congresso 

¡  Il congresso comincia oggi: 8 aprile 2014 

¡  Tutti gli strumenti di comunicazione della categoria 
sono a disposizione dei nostri iscritti. Si possono 
proporre questioni e presentare idee su: 
¡  la rivista “Opificium” 
¡  opificium-tv 
¡ www.cnpi.it 
¡ www.eppi.it 
¡ www.congressostraordinario.it 
¡  le pagine di Facebook del Cnpi e del Congresso 
¡  le pagine twitter del Cnpi e del Congresso 


