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Incontro del 20.04.2018 – Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO 

 

Spett.li Consiglieri e Cari Colleghi, 

in qualità di Presidente e Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari, in data 20.04.2018, abbiamo partecipato all’incontro di 

presentazione del portale www.cni-working.it presso la sede del Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri in via XX Settembre a Roma.  

Il Consigliere Nazionale ing. Roberto Orvieto ha presentato la nuova piattaforma 
dedicata alle opportunità professionali per gli ingegneri, una piattaforma che si 
prefigge di diventare il vero NetWork fra gli Ingegneri Italiani ed il mondo del 
lavoro. 

Si tratta di un laboratorio aperto per il sostegno e la razionalizzazione delle realtà 
esistenti, per la ricerca e sviluppo di nuove opportunità professionali, attraverso 
una serie di strumenti a servizio dei professionisti in Italia e all’estero.  

Il Vice Presidente Vicario ing. Gianni Massa  ha precisato che “Con WorkIng ci 

proponiamo di mettere in rete tutti i servizi disponibili per gli ingegneri italiani, con 

un’attenzione particolare alla mobilità nel lavoro e a tutte le opportunità che si 

presentano a livello nazionale e internazionale. Una piattaforma smart, di facile ed 

immediato uso, che nella nostra visione dovrà rappresentare anche un’opportunità 

di convergenza ed aggregazione per gli Ordini territoriali e per i singoli ingegneri 

iscritti”. 
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Si annotano alcune importanti collaborazioni attivate con il WorkIng:  

• la Fondazione Consulenti del lavoro, che ha illustrato l’apertura di sportelli 
regionali per il lavoro autonomo e le politiche attive per l’occupazione, che 
saranno disponibili in una sezione dedicata sui siti istituzionali degli Ordini 
territoriali. 

• L’Anpal, che congiuntamente al CNI attiverà l’osservatorio sull’occupazione 
ingegneristica.  

• EURES, che in collaborazione con la Fondazione CNI approfondirà ed 
analizzerà le tematiche sulla mobilità professionale in Europa. 

Il Vice Presidente CNI, ing. Gianni Massa, ha poi materialmente proceduto alla 
presentazione generale della piattaforma, evidenziando soprattutto gli elementi di 
novità, tra cui le aree dedicate ai bandi, al co-working ed agli strumenti.  

Infine si è potuto assistere ad una dimostrazione pratica  del funzionamento della 
piattaforma WorkIng, curata dagli ingegneri Maurizio Riboni e Marcello Coiana e 
dal Dr. Emanuele Palumbo (Fondazione CNI). 

Con orgoglio, inoltre, è stato segnalato ai partecipanti che anche l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bari, unitamente ad altri ordini territoriali, ha 
partecipato alla costruzione della piattaforma sin dalla sua fase sperimentale. 

In tale ottica, durante la riunione, abbiamo confermato la disponibilità a 
continuare tale collaborazione per il perfezionamento ed l’implementazione della 
piattaforma al fianco del CNI e abbiamo confermato l’adesione ai servizi, 
assolutamente gratuiti per Ordini ed Iscritti. 

È stato, quindi, richiesto di dare massima diffusione della piattaforma a tutti gli 
iscritti, anche ai fini della creazione dei profili personali, previa registrazione sul 
portale del CNI, con accesso gratuito all’area riservata, chiedendo in tal senso il 
massimo impegno a partire proprio dai consiglieri territoriali  e dai consiglieri di 
disciplina. 

Il portale è strutturato in due sezioni: una dedicata agli Ordini (per la gestione dei 
servizi da parte delle Segreterie, dotate di credenziali specifiche) ed una dedicata ai 
Professionisti (a cura degli iscritti, previa registrazione). 
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I principali servizi sono di seguito riportati in queste tabelle riassuntive: 
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E nella Sezione Professionista è possibile accedere a queste pagine: 

  

Ma la principale novità è la sezione del PROFILO  

 

Vogliamo pensare che, quando le iscrizioni saranno diverse migliaia in tutta Italia, 

questo profilo possa essere definitivamente alternativo se non sostitutivo di altri 

oggi più noti e attualmente maggiormente utilizzati. 

L’obiettivo è quello di far diventare il WORKING il PORTALE DEGLI INGEGNERI 

ITALIANI che possono, finalmente, conoscersi, ricercarsi per creare network e co-

working, essere visibili alle imprese, aziende ed alle altre categorie professionali 

per favorire anche la creazione di RTP ed STP.  

Per concludere riteniamo utili due iniziative: 

1) Un incontro dimostrativo del funzionamento del WorkING con i consiglieri 

ed il personale di segreteria, per poter conoscere nel dettaglio le 

opportunità e le potenzialità del portale; 

2) Un incontro con gli iscritti per la presentazione del portale WorkING, anche 

al fine di poter acquisire utili spunti e suggerimenti per l’utilizzo e le 

eventuali implementazioni. 

Cordialmente 

Il Presidente      il Consigliere Segretario 

Ing. Roberto Masciopinto   ing. Nicola Cortone 


