
 
 

Ingegneri/2. Nasce a Roma la piattaforma on line per trovare lavoro 
Promossa dall'Ordine, è un social network che valorizza le singole professionalità degli iscritti 

nell'incontro domanda-offerta 
G.La. 

 

Gli ingegneri romani lanciano un social network per l'incontro di domanda e offerta di lavoro. E' 

questo l'obiettivo di Exedra, la piattaforma appena varata dall'ordine capitolino per mettere in rete i 

suoi iscritti. Servirà anche per migliorare la comunicazione tra l'ordine e i professionisti. Il portale è 

già attivo e sono partite le prime registrazioni.  

 

La piattaforma arriva per prima a un obiettivo al quale stanno lavorando diversi soggetti in tutta 

Italia, Cni in testa. E' stata messa a punto dall'ufficio "Sistemi digitali" dell'Ordine di Roma, con lo 

scopo di ottenere un prodotto facilmente fruibile da tutti.  

 

Il social newtork è disponibile all'indirizzo http://exedra.ording.roma.it/. Qui potranno registrarsi 

tutti gli iscritti all'ordine di Roma, associando al proprio profilo una serie di etichette (tag) che 

evidenzieranno le loro competenze professionali, le soft skills e gli hobby. In questo modo, si crea 

una comunità di utenti profilati per interessi, che saranno avvisati tramite notifica quando è 

pubblicato un contenuto attinente alle loro caratteristiche professionali.  

 

Scorrendo gli elenchi degli utenti già presenti sul portale, aperti a tutti, è possibile capire come è 

strutturato il sistema. Interessante, soprattutto, la possibilità di ricercare le specializzazioni: project 

management, ingegneria edile, industriale, dell'informazione. Una volta attivi, gli utenti possono 

chattare tra loro, scambiarsi dei messaggi, postare nella community. Nella piattaforma è presente 

una sezione dedicata al matching tra domanda e offerta di lavoro. Le aziende interessate possono 

aprire un profilo e pubblicare degli annunci tramite un form guidato, che permette il rispetto di 

alcuni requisiti minimi di base, come la retribuzione delle prestazioni, che non può essere gratuita. 

Assegnando un tag all'offerta di lavoro, chi ha segnalato nel profilo quell'interesse viene avvisato 

della posizione aperta e può inviare il suo curriculum, già precaricato, cliccando semplicemente su 

un tasto. E' anche presente una mappa di geolocalizzazione dei professionisti, che guarda, invece, 

agli utenti privati: consultandola i cittadini potranno trovare l'ingegnere più adatto ai loro bisogni e 

più vicino alla loro abitazione. "L'evolversi dei tempi deve portare gli ordini professionali a 

presentare ai propri iscritti proposte e servizi innovativi", spiega Carla Cappiello, presidente degli 

ingegneri romani. "Noi abbiamo pensato a un social media totalmente dedicato al mondo 

dell'ingegneria, perché una delle necessità primarie degli ingegneri è quella del networking". Il 

sistema "man mano che si implementerà di utenti e contenuti, darà un'opportunità in più di visibilità 

agli ingegneri". 
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