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Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici 
P.zza San Bernardo, 106 
00183 Roma 
cnc@chimici.it 
 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40 
00193 Roma 
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati 
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 
 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre n. 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma 
info@peritiagrari.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 
Via in Arcione, 71 
00187 Roma 
cnpi@cnpi.it 
 
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49 
00186 Roma 
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
direzione.cnappc@awn.it 
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Circolare n.15 Prot. n.154/2019  Roma,06/05/2019  

Oggetto: Informativa evento RPT-CUP: Professionisti: risorsa per l'Europa

Cari Presidenti, 

la Rete Professioni Tecniche (RPT) e il Comitato Unitario delle Professioni (CUP)  

intendono proseguire il percorso di rafforzamento dell’Alleanza tra professioni e per tale 

motivo abbiamo deciso di organizzare un evento pubblico che si terrà il 16 maggio, presso 

il teatro Quirino di Roma, dal titolo Professioni: risorsa per l’Europa. 

L’obiettivo è quello di indicare alle forze politiche ed agli schieramenti che si stanno 

proponendo alle prossime elezioni Europee di maggio, le priorità di intervento che 

riteniamo determinanti per la tutela dei professionisti e, più in generale, per la crescita 

economica e sociale dell’Italia. 

Infatti attraverso la composizione di quattro tavoli tematici, che coinvolgeranno oltre 

ai rappresentanti della RPT e del CUP anche molti esponenti del mondo politico di 

maggioranza e opposizione, abbiamo intenzione di affrontare temi molto importanti per il 

futuro dei professionisti come l’accesso ai fondi comunitari, una nuova disciplina sulla 

concorrenza, la razionalizzazione della spesa pubblica, nuovi metodi di intervento in 

ambito infrastrutturale e tecnologico. Sono previsti anche alcuni interventi di Presidenti di 

Ordini e Collegi locali per esporre delle testimonianze relative alle necessità territoriali. 

L’alleanza composta da RPT e CUP ha, quindi, ben chiare le sfide che il nostro 

Paese dovrà affrontare e le prossime elezioni Europee, alla luce dei profondi mutamenti 

economico- sociali, saranno molto importanti per noi tutti motivo per il quale non possiamo 

non offrire, in questa delicata fase politica, il nostro prezioso contributo in termini di 

competenze ed idee.  
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Inoltre tenuto conto della crescente domanda di partecipazione dei professionisti alle 

scelte strategiche del legislatore, la Rete Nazionale delle Professioni Tecniche (RPT) e il 

Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) hanno deciso di 

annunciare, come sapete, la prossima costituzione di un Centro Studi comune aperto 

anche all’eventuale  presenza delle Casse professionali.  

Le finalità saranno quelle di promuovere la diffusione della cultura economica, 

tecnica, scientifica, sanitaria e giuridica; di contribuire alla definizione e 

all’implementazione di misure per il sostegno all’economia, alla coesione sociale e alle 

politiche del lavoro; sostenere il processo di integrazione tra gli ambiti professionali, 

accademico e istituzionale per delineare un modello generale di condivisione e diffusione 

delle conoscenze a beneficio della collettività; supportare le istituzioni nell’ambito dei 

processi di riforma della legislazione e promuovere l’orientamento dei professionisti iscritti 

agli Albi delle professioni; dare concretezza, forza, basi scientifiche e culturali alle iniziative 

politiche dei soci fondatori. 

Considerata l’importanza dell’evento sarà fondamentale, pertanto, sensibilizzare i 

nostri iscritti affinché vi sia una partecipazione più ampia e più compatta possibile in 

quanto riteniamo che solo attraverso un coinvolgimento trasversale delle nostre categorie, 

i professionisti italiani potranno porsi come una vera e propria forza sociale. 

Per tale ragione vi chiediamo di trasmettere agli Ordini territoriali il programma in 

allegato al fine di garantire una numerosa presenza. 

Un caro saluto, 

        IL SEGRETARIO   ILCOORDINATORE   
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)  (Ing. Armando Zambrano) 
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