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Ingegneri, in calo le iscrizioni all'Albo
tra i più giovani
L’iscrizione all’Albo resta molto diffusa tra gli ingegneri del ramo
civile-edile e in quasi tutto il Centro-sud, mentre tende a ridursi tra i
più giovani e nelle regioni del Nord-Ovest
Mercoledì 17 Maggio 2017

BREVI

MCE E ANIE, SI RAFFORZA L’ACCORDO DI
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“C
ontinua ad aumentare il numero di ingegneri iscritti agli albi professionali
provinciali. Agli inizi del 2017, rispetto al medesimo periodo dell’anno
precedente, l’incremento è stato dello 0,5%. Il ritmo di crescita si è
sicuramente affievolito rispetto al passato; ciò nonostante gli iscritti, nel

2017, sfiorano quota 240mila. Aumentano soprattutto gli ingegneri iuniores, triplicati
nel corso degli ultimi 10 anni, tanto da superare nel 2017 la soglia dei 10mila iscritti.
L’iscrizione all’Albo resta particolarmente diffusa tra gli ingegneri del ramo civile-edile
(che costituiscono circa la metà degli iscritti) e in quasi tutto il Centro-sud, mentre
tende a ridursi tra i più giovani e nelle regioni del Nord-Ovest.”

Sono questi i principali risultati che emergono dall’analisi dei dati sugli iscritti all’albo
degli Ingegneri effettuata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ingegneri"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Ordinaria dei Soci Habitech Distretto Tecnologico
Trentino

CASELLARIO INFORMATICO, NUOVO
COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 
Notizie utili ai fini della tenuta del casellario previsto
dall'art. 213, c.10, del nuovo Codice Appalti

ANAC: ONLINE IL TERZO RAPPORTO
QUADRIMESTRALE 2016 SUGLI AFFIDAMENTI
SOPRA I 40.000 EURO 
Il documento fornisce le statistiche aggregate per le
tre tipologie di contratti pubblici e un’analisi
comparata con il quadrimestre dell’anno precedente

EUMABOIS A LIGNA 2017 IN PROGRAMMA AD
HANNOVER DAL 22 AL 26 MAGGIO 
Il salone dedicato alle tecnologie di lavorazione del
legno conterà 128.000 metri quadrati e 1.500
espositori da 49 Paesi

DALLE AZIENDE

DAIKIN, 10 MILIONI DI UNITÀ A R32 VENDUTE A
LIVELLO GLOBALE NEL RESIDENZIALE 
Daikin ha fornito anche un supporto tecnico più
specifico ad alcuni Paesi emergenti

DANFOSS A SCUOLA PER INSEGNARE TECNICHE
DI REFRIGERAZIONE 
In partnership con Carpigiani Group-Ali SpA,
l'azienda chiude il triennio didattico all’Istituto “O.
Belluzzi” di Bologna

CRISTINA BRERA, NUOVO SHOWROOM NEL
CENTRO DI MILANO 
Lo showroom di 250 mq è stato progettato
dall'architetto Naomi Hasuike dello studio Makio
Hasuike & Co

I RAFFREDDATORI REFRION SCELTI PER GLI
STADI RUSSI DEL PROSSIMO FIFA WORLD
CHAMPIONSHIP 
Le unità refrigeranti saranno installate su ben due
degli stadi in fase di realizzazione per il prossimo

“Nel dettaglio, appare evidente – evidenzia il Centro Studi Cni - come il risultato
positivo sia dovuto prevalentemente all’incremento di iscritti alla sezione B, aumentati
negli ultimi due anni di quasi duemila unità. Si tratta comunque di una parte
relativamente minoritaria dell’universo degli ingegneri (appena il 4%), indice di come la
formazione ingegneristica continui ad essere intesa prevalentemente come il risultato
di un percorso quinquennale, che, peraltro, non sempre sfocia nell’abilitazione
professionale e nella successiva iscrizione all’Albo.”

Nel rapporto si osserva che “l’aspetto più rilevante delle analisi finora condotte e che
impone al sistema ordinistico un’approfondita riflessione riguarda la progressiva
diminuzione dell’interesse nei confronti dell’Albo professionale da parte dei laureati
magistrali: è vero che gli iscritti continuano ad aumentare anche nella sezione A, ma
non si può trascurare che mentre fino a poco tempo fa si registravano, su base annua,
iscrizioni che erano nell’ordine delle migliaia (in alcuni casi le variazioni hanno
riguardato oltre 6mila ingegneri in più tra un anno e l’altro), attualmente ci si attesta
nell’ordine delle centinaia di iscritti in più (negli ultimi due anni, dal 2015 al 2017,
l’incremento del numero di iscritti alla sezione A non raggiunge i 650 ingegneri)”.

Per scaricare il rapporto clicca qui 
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