
Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English

PRIMOPIANO • BORSA • INDUSTRY 4.0 • REAL ESTATE • PMI • RISPARMIO & INVESTIMENTI • BUSINESS WIRE

Mobile

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiProfessioni

ANSA.it Economia Professioni Ordini Professionali Ingegneri, 241.000 iscritti all'Albo
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Archiviato in Lavoro Ingegneria Armando Zambrano

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Al primo
gennaio 2019 si registra un aumento, in
misura maggiore, rispetto agli anni
precedenti, degli ingegneri iscritti all'Albo
nel nostro Paese, con un aumento dai
625 in più del 2018, ai 1.777 dell'anno in
corso, che ha portato il numero
complessivo di esponenti della categoria
a 241.791. E' quanto emerge dall'analisi
annuale effettuata dal Centro Studi del
Consiglio nazione degli ingegneri. La
regione con il maggior numero di
professionisti iscritti agli Ordini resta la Lombardia (oltre 30.000), seguita da Lazio (circa
28.000) e Campania (circa 26.700), ma tutte le regioni fanno registrare un'escalation
rispetto allo scorso anno, fatta, però, eccezione per Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle
d'Aosta. Prosegue, poi, la crescita della componente femminile della categoria, sia tra i
laureati in Ingegneria, sia all'interno dell'albo: nel 2019 il 15,3% della platea degli iscritti è
costituito da donne, a fronte del 14,8% dell'anno precedente. Attualmente, si legge, "le
donne iscritte all'Albo professionale sono 36.939, quasi 1.400 in più delle 35.580 censite
nel 2018". "In un quadro complessivamente positivo - dice il presidente del Consiglio
nazionale Armando Zambrano - permangono delle criticità. In primo luogo, la crescita
contenuta degli iscritti all'albo rispetto al consistente numero di laureati in Ingegneria che
si registra ogni anno. Emerge una sorta di disaffezione, soprattutto da parte delle giovani
generazioni, nei confronti del sistema ordinistico. Proprio per questo, da tempo, l'Ordine
si sta interrogando sulle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e sulle modalità di
esercizio della professione, attivando una serie di strategie per il recupero la propria
centralità", conclude. (ANSA).
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