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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
Circ .290/XIX Sess . 2018

presso il
Mi11islero della Ci11sli::Ja

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI
Oggetto: Indagini Fondazione CNI-ANPAL - Servizi sull 'inserimento nel mercato del lavoro
dei laureati in Ingegneria.

Caro Presidente ,
con la presente Ti inviamo i due report sull'occupazione dei laureati in Ingegneria
presentati nel corso del Congresso Nazionale appena concluso e realizzati grazie ad una
collaborazione tra la nostra Fondazione e ANPAL Servizi .
Si tratta di due indagini in cui , ancora una volta , emerge chiaramente come il titolo di
laurea in Ingegneria offra ampie e rapide possibilità di impiego .
Nell 'indagine "L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI DEL GRUPPO
DISCIPLINARE INGEGNERIA" viene fotografata la situazione dei laureati a 4 anni
dall'acquisizione del titolo e il quadro che emerge presenta connotati estremamente positivi
soprattutto se confrontati con le altre tipologie di laurea .
Nell'indagine "LA DOMANDA DI PROFESSIONI INGEGNERISTICHE IN ITALIA.
VERSO LA COSTRUZIONE DI UN OSSERVATORIO PERMANENTE" viene presentata
una mappa provinciale esaustiva delle assunzioni effettuate dalle aziende private nel 2017
per posizioni di interesse per i laureati in Ingegneria . I dati presentati rivestono grande
importanza poiché si tratta di dati effettivi e non di stime , in quanto l'indagine è basata sui
dati delle Comunicazioni obbligatorie telematiche che le aziende devono inviare per ogni
nuova assunzione .
E' bene precisare che quest'ultima indagine evidenzia il numero di assunzioni
effettuate dalle aziende per posizioni che , in base ad altre indagini svolte ed elaborate dalla
nostra Fondazione e da ANPAL Servizi , risultano essere occupate in buona parte da
laureati in Ingegneria . Nelle Comunicazioni obbligatorie , infatti , non è presente
l'informazione relativa al titolo di !aura posseduto dal lavoratore ed è per questo motivo che
accanto a profili chiaramente attinenti all 'Ingegneria se ne trovano altri apparentemente
distanti da questa tipologia di laurea .
Sulla base di questi dati , Fondazione CNI e ANPAL servizi hanno istituito un
Osservatorio provinciale che verrà aggiornato trimestralmente e che può essere consultato
sul portale WorklNG al link https://www.cni -working .it/pagina/osservatorio-trimestraledelloccupazione-ingegneristica .
via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria~ingpec.eu_

Cordiali saluti .
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