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SVILUPPO DEL TERRITORIO i

IL RUOLO DELL'INGEGNERE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
L'Ordine come punto di riferimento per la professione e la promozione della cultura ingegneristica

I
l miglioramento della qualità della vita passa dallo sviluppo scientifico e tecnologico di

prodotti e servizi innovativi, indispensabili per uno sviluppo competitivo del territorio

e per un maggior benessere della collettività. A favorire una crescita economica e socia-
le, nonché sostenibile e aperta all'implementazione di soluzioni digitali che assicurino più

comfort, sicurezza e performatività, è impegnata la figura dell'ingegnere, che devolve il proprio

ingenium, le proprie competenze tecniche e capacità professionali a servizio della collettività. Il

risultato si traduce in prodotti e servizi a elevato contenuto tecnologico, impiegati nei più svaria-

ti ambiti - ambiente, biomedicina, costruzioni, energia, industria, informatica, sicurezza e molto
altro -, che permeano nella vita delle comunità. Sul territorio, gli ingegneri contano sul sostegno

dell'Ordine degli ingegneri di Brescia, che rappresenta un solido punto di riferimento perla pro-
fessione e, a fianco dell'impegno per la promozione e lo sviluppo della figura dell'ingegnere,

offre ai suoi iscritti qualificati servizi di supporto e aggiornamento continuo, garantendo pronte
ed efficaci risposte alle problematiche di interesse per la categoria a livello locale e nazionale.

Assieme ai compiti istituzionali, alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale e allo sviluppo
di sinergie e azioni mirate per la transizione digitale, l'Ordine non manca di portare sui tavoli

delle Pubbliche amministrazioni soluzioni per la rigenerazione dei territori, per lo sviluppo del

tessuto economico e sociale della nostra provincia e per il miglioramento del benessere collet-
tivo. Obiettivi che l'Ordine persegue con propositività, in dialogo con il Consiglio Nazionale degli

Ingegneri, organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi rilevanti

della categoria professionale. Attento a promuovere íl rispetto del codice deontologico che regola
la professione e seguendo i principi di trasparenza e alla prevenzione della corruzione conte-

nuti nel proprio Piano triennale (2021-2023), l'ente, a base associativa, struttura azioni volte

alla valorizzazione della cultura ingegneristica e della figura dell'ingegnere agli occhi della
comunità bresciana.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dall'Ordine degli ingegneri: 030 2294711 -
i nfo@ordineingegneri.bs.it
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