
PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

Ingegneri. 241.000 iscritti all'Albo a gennaio 2019,
+1.777 in un anno

Al  pr imo gennaio  2019 s i  reg is t ra  un
aumento, in misura maggiore, rispetto agli
anni precedenti, degli ingegneri iscritti
all'Albo nel nostro Paese, con un aumento
dai 625 in più del 2018, ai 1.777 dell'anno in
c o r s o ,  c h e  h a  p o r t a t o  i l  n u m e r o
complessivo di esponenti della categoria a
241.791. E' quanto emerge dall 'analisi
annuale effettuata dal Centro Studi del
Cons ig l io  naz ione degl i  ingegner i .  La

regione con il maggior numero di professionisti iscritti agli Ordini resta la Lombardia
(oltre 30.000), seguita da Lazio (circa 28.000) e Campania (circa 26.700), ma tutte le
regioni fanno registrare un'escalation rispetto allo scorso anno, fatta, però, eccezione
per Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta. Prosegue, poi, la crescita della
componente femminile della categoria, sia tra i laureati in Ingegneria, sia all'interno
dell'albo: nel 2019 il 15,3% della platea degli iscritti è costituito da donne, a fronte del
14,8% dell 'anno precedente. Attualmente, si legge, "le donne iscritte all 'Albo
professionale sono 36.939, quasi 1.400 in più delle 35.580 censite nel 2018". "In un
quadro complessivamente positivo - dice il presidente del Consiglio nazionale Armando
Zambrano - permangono delle criticità. In primo luogo, la crescita contenuta degli iscritti
all'albo rispetto al consistente numero di laureati in Ingegneria che si registra ogni anno.
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Emerge una sorta di disaffezione, soprattutto da parte delle giovani generazioni, nei
confronti del sistema ordinistico. Proprio per questo, da tempo, l'Ordine si sta
interrogando sulle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e sulle modalità di
esercizio della professione, attivando una serie di strategie per il recupero la propria
centralità", conclude.
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Esplode la domanda di ingegneri: quasi 37mila le assunzioni nel primo
semestre 2018
In forte crescita la domanda di ingegneri in Italia soprattutto nel settore IT. Nei primi sei
mesi del 2018 sono stati assunti...
Continua lettura >>
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Assistenti sociali. L'Ordine protesta dopo la bocciatura dell'emendamento al
Decretone
"L'incolumità degli assistenti sociali o di chi, nei centri per l'impiego, lavorerà per
l'applicazione del Reddito di Cittadinanza,...
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Convenzioni Medici di famiglia. I colloqui si sbloccano.
Le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale sono convocate per il giorno
mercoledì, 27 febbraio 2019 dalle ore 11.00...
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Osservatorio Oice/Informatel. A gennaio gare di progettazione: -28,0% in
numero e -6,5
Nel mese di gennaio 2019 i valori del mercato della progettazione sono in forte calo sia
rispetto a gennaio 2018, -28,0%...
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Amministratori condominiali al passo con i tempi grazie ai corsi "Ibridi"
La formazione di base per i futuri professionisti si svolgerà in parte in aula, in parte
online. In questo modo sarà possibile...
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Antibiotici, in sperimentazione 59 nuovi farmaci per sostituire le armi
spuntate
Sono oltre 700 i farmaci antimicrobici, usati oggi nel mondo, di cui 450 antibiotici, 177
antivirali, 88 antiprotozoari e...
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Adc-Anc, la proroga delle scadenze non basta
I sindacati dei commercialisti Adc e Anc, che hanno scelto nei giorni scorsi di firmare un
patto federativo, "registrano...
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Top

Sicilia. È legge la certezza dei pagamenti per i titoli edilizi
«Il risultato conseguito è frutto di una battaglia su cui siamo impegnati in prima linea da
tempo, e rappresenta un passaggio...
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Consiglio Nazionale degli Architetti. Al via la Call for project Trasformazioni
urbane innovative
“Trasformazioni urbane innovative” è il tema della Call for project che il Consiglio
Nazionale degli Architetti,...
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Top

Intramoenia in calo, interessa meno di metà dei medici a rapporto esclusivo
Sempre meno medici la praticano, e sempre più sotto il controllo delle Regioni: lo dice la
Relazione annuale del ministero...
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