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11 Giornale dell'

ngegnere

TERNI EVENTI

Ingegneria e internazionalizzazione
Le potenzialità e possibilità professionali all'estero: un'analisi del mondo del lavoro oltre confine

DI SIMONE MONOTTI*

G
iovedì 30 gennaio 2020 a

Terni l'Ordine degliInge-

gnerí ha organizzato un

evento sull'internaziona-

lizzazione del mondo del lavoro,

con particolare riferimento alla

figura dell'Ingegnere, analizzando

le possibilità e potenzialità pro-
fessionali e lavorative all'estero.

IL tema è di grande attualità

edinteresse, sia economico che

sociale, ed è stato affrontato da

due diversi punti di vista comple-

mentari: il lavoro dipendente e la
libera professione.

È stato trattato anche il pro-

blema del riconoscimento dei

titoli all'estero analizzando, però,

più approfonditamente questo

aspetto fino alla valorizzazione

del professionista per il suo per-

corso di crescita post lauream

e non sono per una burocratica

validazione di titoli.

La sessione del lavoro dipendente

ha visto la collaborazione diretta

di EURES Europa e ARPAL Umbria.

Sono intervenuti personalmente

dirigenti e funzionari di questi
due enti, sia della compagine

umbra, sia di Paesi esteri, con

particolare riferimento ad Austria,

Germania e Olanda, oltre che

dalla sede ministeriale di Roma.

L'obiettivo di questa sessione è

stato illustrare direttamente il

mondo del lavoro e le offerte pro-

fessionali concrete all'estero e il

possibile inserimento di Ingegneri

in Europa e più dettagliatamente

nei Paesi suddetti.

I modulo della libera professione

ha invece visto il coinvolgimento

diretto del CNI, tramite la pre-

senza contemporanea di ben tre

Consiglieri Nazionali (in foto).

Roberto Orvieto ha dettaglia-
tamente illustrato il progetto di

internazionalizzazione del Con-

siglio Nazionale, essendo lui ìl

delegato su tale tema. A seguire

Ania Lopez ha trattato le possibi-

lità e potenzialità della cosiddetta

Agenda 2030 per gli Ingegneri in

Italia e all'estero. Stefano Calzo-
lari ha affrontato un duplice tema,
sia L'approccio al riconoscimento

delle competenze all'estero -

illustrando anche il Certing - sia,

con più ampio respiro, la compe-

tenza etica e i progetti innovativi

in ottica europea per l'Ordine dei

futuro.

Visto l'oggetto dell'incontro non

poteva mancare una dettagliata

presentazione della piattaforma

Working e delle potenzialità che

la stessa offre anche in termini

di lavoro all'estro. Di questo

aspetto si è occupato Emanuele

Palumbo del Centro Studi CNI,
che ha seguito l'intervento di

Guido Razzano dello staff CN I, con

approfondimenti operativi legati

all' internazionalizzazione.

La piattaforma Woking in effetti
è stata già presentata a Terni lo

scorso gennaio 2019 da Gianni

Massa e Luca Scappini, ma in

questa occasione íl focus è stato

centrato appunto sull'estero.

Va sottolineato il fatto che si è
trattato di un evento pilota in

ambito europeo, anche perché

nel pomeriggio della stessa gior-
nata, presso la sede dell'Ordine

ternano, i partecipanti interes-

sati hanno potuto incontrare
il personale EURES-ARPAL per

essere informati direttamente

sulle aziende estere in cerca

di Ingegneri, facendo di fatto

pre-colloquio in lingua inglese

con i rappresentanti dei Paesi

prima citati.

A dimostrazione dell'interesse
per l'evento va segnalato che,
oltre a CNI, EURES e ARPAL,

hanno concesso il loro patrocinio

morale anche la Regione Umbria,

l'Ordine degli Ingegneri di Peru-
gia (con la presenza di vari suoi
iscritti) e quello degli Architetti

di Terni. Alla giornata comun-

que hanno preso parte in gene-

rale molti tecnici anche di altre

categorie o colleghi non ancora

iscritti all'Ordine, proprio perché

interessati al tema, indipenden-

temente dai crediti riconosciuti.

Chiaramente, nessuno ha voluto

favorire la cosiddetta "fuga dei

cervelli", al contrario, è stato sot-

tolineato come sia auspicabile

che le eccellenze del nostro ter-

ritorio restino per valorizzarlo e

favorirne la crescita. In questa

ottica comunque è un elemento

di aiuto promuovere la tempora-

nea espansione e maturazione del

business e delle attività professio-

nali oltre i propri confini Locali, sia

come dipendenti che come liberi
professionisti proprio in ottica

di crescita e confronto con altre

realtà. Interessante è stato il con-
fronto tra Ordine /CNI ed Enti per il

lavoro (ARPAL-EURES) per La pos-

sibile futura sinergia con la piat-

taforma Working. L'incontro ha

dimostrato come l'Ordine di Terni

sia sempre in azione al fine di

favorire gli Iscritti, e più in gene-

rale la cittadinanza e la società,

sotto tutti gli aspetti in cui è pos-

sibile un suo intervento.

Per lo specifico tema dell'interna-
zionalizzazione, l'Ordine di Terni

ha da tempo attivato una commis-

sione interna oltre a seguire atti-

vamente le recenti iniziative che il

CNI ha attivato e sta sviluppando
in tal senso.
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