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Cara/o studente,

le fatiche dei tuoi studi stanno per essere premiate, ma prima 
che l’alloro rischi di rimanere solo un pezzo di carta noi vogliamo 
proporti un possibile percorso professionale attraverso il quale 
confermare il reale valore della tua laurea.

Che oggi sia assai difficile, se non del tutto improbabile, 
un’assunzione a tempo indeterminato, lo sappiamo tutti. Ma 
non tutti sanno che c’è un mercato del lavoro – quello dei liberi 
professionisti – dove nulla è precluso a chi ha voglia di darsi da 
fare, capacità di rischiare e una forte competenza nel proprio 
campo.

Noi siamo un ordine professionale, riconosciuto dallo Stato 
italiano, che può garantirti un punto di partenza affidabile e 
favorevole per dare inizio alla tua vita lavorativa, ma soprattutto 
l’opportunità di essere leader e non un semplice follower.

COMINCIAMO! INSIEME!

Formazione universitaria e mercato del lavoro sono due mondi 
da sempre in cerca di un punto d’incontro.  
La questione oggi sta diventando particolarmente urgente 
per le lauree triennali dell’area tecnica e riguarda in prima 
persona i periti industriali e il loro futuro. Per questo il CNPI 
ha organizzato questo incontro, con l’obiettivo di presentare 
e discutere con gli attori interessati la piattaforma di iniziative 
che ha messo in campo per finalizzare quanto più possibile 
i percorsi di laurea triennali agli obiettivi formativi della 
professione.
Del resto l’ indirizzo che sembra sempre più emergere 
all’interno del coordinamento della Rete delle professioni 
tecniche (un doppio livello professionale corrispondente,  
il primo, al ciclo universitario triennale per le attuali professioni 
di perito industriale, geometra ecc., e il secondo a quello 
quinquennale per le professioni di ingegnere, architetto 
ecc.), apre la strada  ad una revisione dei percorsi formativi 
universitari, e in particolare di quelli triennali,  
per renderli più professionalizzanti e coerenti con la domanda 
di competenze che emerge dal mondo dell’impresa e delle 
professioni. Ma questa azione complessiva di riforma deve 
essere fatta con il coinvolgimento di tutti gli attori, attraverso 
una conoscenza ragionata e consapevole delle reciproche 
posizioni.



PROGRAMMA 
Modera Marino Longoni, condirettore di “Italia Oggi”

Saluto
Giampiero Giovannetti, presidente del CNPI

Relazioni introduttive
I percorsi universitari triennali: criticità e prospettive
Ester Dini, responsabile Centro Studi Opificium-CNPI

La proposta dei periti industriali per una formazione  
a misura di professione
Carlo Pilia, professore di Diritto privato, Università di Cagliari

Interventi
Alberto F. De Toni, rettore dell’Università di Udine
Stefano Di Niola, responsabile Dipartimento Relazioni   
 Sindacali e Mercato del Lavoro CNA 
Andrea Lenzi, presidente del CUN
Gaetano Manfredi, presidente della CRUI
Sergio Molinari, consigliere nazionale del CNPI
Armando Zambrano, presidente della Rete Professioni   
 Tecniche

Sono stati invitati a partecipare il ministro del Lavoro  
Giuliano Poletti, il sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone 
e l’onorevole Cesare Damiano. 
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