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R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto
1. In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune
capoluogo.
2. Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.
3. L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza.
4. Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della
professione di ingegnere e di architetto.
[…]
51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori
per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le
costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di
comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in
generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Categorie di attività dell’ingegnere:
1) "riservate" per effetto di leggi che richiedono esplicitamente il superamento dell'E.S. e l'iscrizione
all'Ordine (per es. il DPR 380/2001 etc.);

2)

"riservate" in applicazione del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 – art. 51, ancora vigente, ma che talvolta
richiedono interpretazioni o pronunciamenti ufficiali attraverso sentenze dell’Autorità Giudiziaria (del TAR,
del Consiglio di Stato etc.).

3)

non "riservate", ma riconducibili a professionisti iscritti agli Ordini per effetto della formazione di "elenchi
certificati" indicati dalla legge, la cui custodia è affidata agli Ordini (per es. dalla legge “Lorenzin” sul
riordino delle professioni mediche, con l’istituzione dell’elenco degli ingegneri biomedici e clinici preso il
CNI);

4)

non "riservate", che non richiedono obbligatoriamente l'Iscrizione all'Ordine (anche se non la escludono),
che trovano la descrizione dei propri requisiti essenziali/identitari in Norme o Prassi di Riferimento UNI,
per effetto dell'applicazione estensiva della Legge 4/2013, e che vengono certificate da Enti di
certificazione che operano su specifici "schemi di certificazioni" accreditati da Accredia;

5)

attività non "riservate", che non richiedono obbligatoriamente l'Iscrizione all'Ordine (anche se non la
escludono), che trovano la descrizione dei propri requisiti essenziali/identitari in schemi di certificazione
"proprietari" più o meno noti nel mercato del lavoro e solo talvolta accreditati da Accredia;

6)

attività non "riservate", che non richiedono obbligatoriamente l'Iscrizione all'Ordine (anche se non la
escludono), che sono allo stato attuale completamente libere e senza riferimenti se non quelli
"tradizionali" del mercato del lavoro.
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La Cabina di Regia « Professioni» di UNI
ü organo di natura “politica”

ü luogo di incontro dei "major stakeholder"

UN MONDO FATTO BENE

Le Direttrici di Lavoro della CdR

1

Censimento delle norme e
PdR di settore

ü Definizione di criteri
razionali e condivisi

2

Revisione dell’
APNR Toolbox

ü Raccordo con QNQ

3

Definizione di "regole di
ingaggio" comuni

ü Engagement Rules APNR

4

Attività di comunicazione del
modello UNI

ü Apertura verso l’esterno

5

Sviluppo del Marchio UNI

ü Modello di certificazione e
fruibilità delle norme
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ü Supporto di INAPP e ANPAL

ü Lessons learned

ü Creatività e nuovi asset

Il contesto Legislativo e tecnico-normativo applicabile
ü EQF (Raccomandazione C189/03/2017)

Sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente

ü Legge N°4 del 14 gennaio 2013

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

ü DLgs 16 gennaio 2013 n°13
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze

ü Decreto 8 gennaio 2018

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al DLgs 16
gennaio 2013, n. 13
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Il meccanismo virtuoso della Legge 04/2013
Legge 04/2013
Riferimento alla legge in ogni
documento/rapporto con il
cliente
(Legge 04/2013, Art. 1)

Attestazione rilasciata da
un’associazione professionale
(Legge 04/2013, Art. 7 e 8)

Certificazione del professionista
eseguita da OdC accreditato
(Legge 04/2013, Art. 9)
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Lo European Qualifications Framework – EQF (2017)
Descrittori dei risultati di apprendimento
Due dimensioni: i livelli e i domini di apprendimento.
La dimensione "livello" cattura il modo in cui la complessità dei
risultati dell'apprendimento aumenta insieme ai livelli di qualifica.
La dimensione dei "domini di apprendimento" distingue tra
"conoscenza", "competenze" e "autonomia e responsabilità",
consentendo di classificare allo stesso livello diversi tipi di qualifiche.

Marianne
Thyssen
Ex commissaria
europea per
l'occupazione, gli
affari sociali, le
competenze e la
mobilità del
lavoro

“Nel nostro mondo moderno, le persone hanno bisogno di
opportunità per sviluppare le proprie competenze e metterle a frutto
mentre si spostano tra un lavoro, un tipo di lavoro e un'ulteriore
formazione. Il quadro europeo delle qualifiche è una pietra miliare
della nostra cooperazione per rendere più facilmente comprensibili
e riconosciute le competenze e le qualifiche delle persone quando
si trasferiscono in patria o all'estero per lavoro o per studio”.
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