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Beautiful mind: un'esperienza di studio per l'ingegno dei giovani ingegneri  
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri insieme a l'ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America 

Foundation) promuove nove borse di studio riservate a giovani ingegneri iscritti all'Ordine professionale e 
nati dopo il 1978. Un'opportunità di formazione di livello internazionale.  

 
 
 Talenti ingegneri cercasi. Se le professioni tecniche si interrogano sul loro domani, il piano  

internazionale è ormai una via da imboccare. Essere aggiornati, soprattutto preparati e disposti a 

confrontarsi con esperienze di elevato spessore formativo è l'opportunità riservata a nove selezionati 

giovani ingegneri, iscritti agli Ordini e nati dopo il 1978, che, grazie al Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto con l'ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in 

North America Foundation), potranno concorrere all'assegnazione di altrettante borse di studio in centri 

di ricerca ed università americane. La presentazione del bando di adesione con tutte le modalità per 

accedervi verrà illustrato nel corso della Prima Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in 

Ingegneria organizzata domani (martedì 30 aprile, ndr) a Cernobbio. 

 Massachussets Institute of Technology, University of California, ma anche quella di Miami e il 

Fermilab di Chicago accanto alla Start-Up School MTB, a San Francisco sono solo alcune delle realtà 

formative coinvolte in questa significativa iniziativa che prevede di facilitare il contatto e l'interazione tra 

gli ingegneri italiani ed il mondo della ricerca, dell'industria e delle professioni del Nord America. Scopo: 

trovare opportunità formative e di sviluppo professionale.  

Un impegno quello della categoria professionale che guarda lontano “intendiamo coinvolgere pienamente 

le nuove leve – dice Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - con 

la consapevolezza di poter dare un contributo significativo”.  Cogliere vle sfide del futuro d'altronde è tra 

gli obiettivi che gli ingegneri vogliono perseguire.  “Vogliamo dare la possibilità concreta ai nostri giovani, 

i più motivati e di talento – afferma Fabio Bonfà, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri – di approfondire le proprie competenze e conoscenze in un contesto di ampie vedute”. Nel 

corso della giornata di domani sono anche previsti momenti di confronto con le altre categorie sulle 

modalità di formazione e aggiornamento professionale di tutti gli iscritti.  

 Tecnologie rinnovabili, nuovi materiali, automazione, ma anche le più tradizionali chimica, 

elettronica, fisica accanto a programmi teorici e sperimentali di imprenditorialità. Tante le attività ed i 

laboratori didattici previsti per i giovani ingegneri che si aggiudicheranno questa esperienza lavorativa 

negli States. 

 Tutte le informazioni inerenti le modalità di presentazione della domanda, da inoltrare comunque 

entro e non oltre il 10 maggio 2013, il programma formativo e la documentazione necessaria è possibile 

consultare il sito www.cni.it oltre a www.issnaf.iorg  
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