
,Aia Lopez. consi °°lier-e sez. 8 (lei Cni, inler-r'r.ene nel cliballilo surf riordino delle tecniche

iu i in ottima saluteIngegneri n or
Professionisti strate 'ci per lo svtlnppo economico del paese

gni giorno buttano il
cuore oltre l 'ostacolo e
si confrontano con una
delle sfide più significa-

tive per la comunità . Garantire
ai cittadini la piena e totale sicu-
rezza . Avere allora punti di rife-
rimento su cui poter contare di-
venta imprescindibile . In questo
scenario, il Consiglio nazionale
degli ingegneri (Cni) è l'unico or-
gano che riconoscono come legit-
timo rappresentante . Non hanno
bisogno di altro. Sono un picco-
lo grande plotone gli ingegneri
triennali , 7.720 iscritti , secondo
i dati elaborati dal Centro studi
a dicembre 2011. Lo stesso Cni,
d'altronde , ritiene che la laurea
in ingegneria , di primo e secondo
livello , abbia il naturale sbocco
nella iscrizione all'Ordine degli
ingegneri.

«In un contesto di pesante
crisi come quello in atto», so-
stiene Ania Lopez , consigliere
del Cni con delega agli ingegne-
ri triennali , «diventa , peraltro,
particolarmente importante
approfondire tematiche quanto
mai attuali come le competen-
ze specifiche nei diversi settori.
Un modo , anche questo , per sup-
portare davvero i tanti giovani
laureati a trovare una adeguata
collocazione professionale».

E i laureati triennali si sen-
tono a tutti gli effetti ingegneri
e sono pienamente soddisfatti
dell'iter formativo affrontato. «A
chi critica una nostra presunta
scarsa competenza tecnica»,
continua Ania Lopez , «possiamo

A  fa Lopez

rispondere che abbiamo compiu-
to un preciso percorso di studi
universitario , conseguendo oltre
200 crediti formativi». Non solo,
una percentuale elevata degli in-
scritti alla sez. B , quella appunto
afferente gli ingegneri triennali,
sceglie anche di proseguire gli
studi accademici, arrivando sino
alla specializzazione . «Sono mol-
ti coloro che decidono di abbina-
re la parte didattica della forma-
zione al lavoro professionale»,
spiega Lopez, «acquisendo, così,
un bagaglio di conoscenze ed
esperienze di elevato spessore».
Conoscenze , peraltro , formal-
mente riconosciute anche in una
recente sentenza del Consiglio
di stato, la n. 686 del 9 febbraio
2012, la quale afferma, senza

ombra di dubbio , che, per quan-
to riguarda la progettazione di
strutture in zona sismica, van-
no riconosciute le idoneità degli
ingegneri iuniores , ribaltando
completamente la precedente
versione del Tar della Calabria,
la 2795 del 2010.

Un ruolo quindi che ottiene
riconoscimenti sempre più au-
torevoli. E una conferma in que-
sta direzione viene da un altro
significativo dato , questa volta
statistico . Infatti se si prende
in esame il numero dei laurea-
ti in questi ultimi anni si potrà
facilmente verificare che quelli
della sezione B sono aumentati
di circa il 10%.

«Siamo in una fase in cui riu-
sciamo a guardare al futuro in
modo nuovo , rinnovato», prose-
gue Lopez, «un segnale impor-
tante lo darà il Congresso nazio-
nale di categoria in programma
a Rimini , a settembre, dove
verranno approfondite , tra gli
innumerevoli aspetti, anche le
tematiche di primaria importan-
za per gli ingegneri triennali».

La dimostrazione concreta di
quanto il Cni voglia valorizzare
questa figura professionale. «Un
attestato», conclude Lopez, «che
ci inorgoglisce e ci permette di
affrontare i prossimi impegni
con maggiore fiducia».
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