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La professione del perito industriale sta vivendo una stagione
importante di trasformazione del proprio dna. La recente
introduzione dell’obbligatorietà del diploma di laurea per l’accesso
all’Albo avvenuta con la Legge 89 del 2016 rappresenta infatti
solo il primo tassello di un percorso fortemente voluto dalla
categoria finalizzato ad innalzare la propria qualità professionale
per fronteggiare le sfide di un mercato oggi in rapido e profondo
cambiamento.
Restano però ancora aperte alcune questioni, prime fra tutti
l’introduzione di percorsi di laurea professionalizzanti in ambito
tecnico ingegneristico e la revisione dell’Ordinamento professionale
che ha bisogno di essere aggiornato rispetto a quelle che sono le
esigenze che il mondo professionale oggi esprime, a partire dalla
maggiore coerenza tra percorsi formativi e specializzazioni.
La revisione della Carta Costituzionale può rappresentare a
tal fine un passaggio decisivo, non solo per conseguire con
maggiore rapidità la riforma interna, ma anche per dipanare
tutti quegli ostacoli che oggi penalizzano fortemente il mercato
in cui i periti industriali operano. Dall’energia ai lavori pubblici,
dalla formazione professionale alla mobilità internazionale dei
professionisti, una più chiara attribuzione di competenze tra Stato e
Regioni consentirebbe di sbloccare ambiti e settori di attività oggi
cruciali per la ripresa e per il lavoro di tanti iscritti. Dando così quel
maggiore respiro di mercato che merita una professione che ha
deciso di cambiare guardando al futuro.
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