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LAVORO. INTESA INGEGNERI-PSICOLOGI
PER SICUREZZA E SALUTE

RINNOVATO PROTOCOLLO PER TRIENNIO 2021-2024

02:14 - 11/01/2022 

(DIRE) Bologna, 11 gen. - I Consigli nazionali di ingegneri e psicologi hanno rinnovato

il rapporto triennale di collaborazione su temi di comune interesse per il 2021-2024.

L'intesa vuole stabilire un sistema di rapporti tra Cni e Cnop negli ambiti di comune e

complementare intervento, come, ad esempio la salute e la sicurezza sul lavoro, la

sicurezza operativa (ad esempio nel settore dei trasporti), le attività dove la

funzionalità dei sistemi progettati e gestiti da ingegneri può essere influenzata dal

fattore umano, la preparazione e la gestione delle emergenze, l'attività di formazione

anche a favore di terzi, il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, lo sviluppo economico e

sociale a vantaggio del sistema Paese, anche in considerazione degli effetti che la pandemia avrà sul cambiamento dei

comportamenti delle persone relativamente all'oggetto del presente protocollo. 

"Siamo molto lieti che il rapporto di collaborazione tra le nostre due professioni possa proseguire per un altro triennio - ha

detto Armando Zambrano, presidente Cni- Con gli psicologi condividiamo lo sforzo di rispondere ai bisogni dei nostri

committenti e delle persone, facendo quanto è in nostro potere per creare le condizioni per migliorare la qualità della vita.

Negli ultimi anni il Cni ha costruito rapporti forti con le altre professioni che hanno dato importanti frutti, come ha dimostrato

il successo della Rete professioni Tecniche". "Lo sviluppo della collaborazione tra le professioni è sempre più importante

per valorizzare al meglio le reciproche competenze, anche per lo sviluppo di attività multi e trans-disciplinari. Cnop e Cni

stanno collaborando positivamente nel comitato unitario delle Professioni italiane e in molti altri contesti", ha sottolineato

David Lazzari, presidente Cnop.(SEGUE)
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