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VALI PER CIÒ CHE FAI. VALI PER CIÒ CHE SAI.



UN’OPPORTUNITÀ PER DISTINGUERSI    
CERT’ing rappresenta oggi la vera chance distintiva per i migliori ingegneri ita-
liani. Più apertamente: è la prova della loro competenza. È l’impegno a raggiun-
gere e mantenere uno standard di qualità professionale elevato e costante. 

Sono due i titoli professionali offerti: 

• Ingegnere CERT’ing (C’) 

• Ingegnere CERT’ing Advanced (C’+)

L’ingegneria è tutta intorno a noi, viene incontro ai nostri bisogni fondamentali, 
ai nostri sogni e alle nostre ambizioni più articolate. Sono gli ingegneri a rendere 
possibile molte delle innovazioni che sostengono e migliorano le nostre vite.

Gli ingegneri possiedono una varietà incredibile di talento creativo che è soste-
nuto dalle loro menti curiose e bilanciato dal loro intelletto riflessivo.  

La società ripone grande fiducia nell’ingegneria, confida negli ingegneri e nella 
loro capacità di autoregolarsi. Questa fiducia può essere ricambiata solo attra-
verso un impegno individuale significativo, teso a una costante crescita profes-
sionale che venga dimostrata pubblicamente. 

CERT’ing è uno degli strumenti per ricambiare questa fiducia.



IL CONTESTO 
La professione di ingegnere, come quasi tutte le professioni liberali nel nostro 
Paese, sta attraversando un periodo di crisi dovuta a diversi fattori. 

Da un lato la crisi economica ha ridimensionato le occasioni di lavoro e i margini 
di guadagno, dall’altro la domanda è divenuta sempre più esigente e selettiva. Si 
assiste così ad un apparente paradosso in virtù del quale il cliente pretende di 
più, ma è disposto a spendere di meno. 

Tutto ciò obbliga gli ingegneri a fare i conti con un aspetto della loro attività un 
tempo, forse, meno pressante: la competitività. E per accrescere la competitivi-
tà in ambito professionale non si può prescindere da due caratteristiche fonda-
mentali: le competenze e la garanzia che queste competenze siano effettivamen-
te utilizzate.  

In un’epoca in cui il lavoro è sempre più espressione di cicli brevi e segmentati, 
in cui i percorsi progettuali sono orientati alla specializzazione e all’innovazione 
tecnologica, la certificazione delle competenze può essere la soluzione per ri-
spondere ai repentini mutamenti del mercato, riposizionando il valore dell’inge-
gnere e, più in generale del professionista, in una dimensione qualitativa.

Anche la strategia Europa 2020 ricorda che sviluppare conoscenze, capacità e 
competenze è una premessa indispensabile per la crescita economica. E proprio 
l’Europa si è preoccupata di costruire un sistema di riconoscimento, validazione 
e certificazione delle competenze che permetta a ciascun individuo di valorizza-
re le competenze acquisite in un determinato contesto professionale per veder-
sele riconosciute nel mercato europeo del lavoro.



L’ALLARGAMENTO DELLA PROSPETTIVA 
L’ingegnere moderno non può mantenere un approccio circoscritto al progetto. 
Ha l’esigenza di rimettere in discussione i processi, iniettare nella professione 
nuove idee, sviluppare soluzioni inedite, attingere sia dal proprio patrimonio 
culturale e professionale sia, e soprattutto, dal contesto che gli si muove intorno: 
clienti, partner, altri professionisti. 

È una combinazione multi-disciplinare ed interdisciplinare che anticipa l’evo-
luzione della professione di ingegnere. E in questo quadro l’attività formativa, 
intesa come processo rigenerativo, può fare la differenza. 

La concezione tradizionale di formazione, interpretata come studio, addestra-
mento e acquisizione di competenze professionali, va sempre più indebolendosi 
di fronte ad uno scenario che mette in gioco una molteplicità di abilità, cono-
scenze e interazioni.

Ci sono più temi da affrontare rispetto al passato, più complessità da trattare, 
più connessioni da gestire. In questo senso il tradizionale nucleo professiona-
le viene trasformato, si apre alla necessità di acquisire competenze “ad ampio 
raggio” su diversi aspetti e settori, che superano e travalicano l’orizzonte di un 
sapere specialistico e definito. 

La competenza diventa oggi il risultato di una formazione plurale, aperta, che 
abbraccia l’intero contesto di saperi e relazioni all’interno del quale si muove 
l’ingegnere. 

L’allargamento della prospettiva porta a considerare anche quelle competenze 
trasversali, le cosiddette soft skill, che appaiono sempre più decisive. Si è tut-
ti proiettati oltre lo specifico ambito disciplinare; si ha bisogno di estendere lo 
sguardo oltre i confini tradizionalmente frequentati.



DALLA COMPETENZA ALLA CERTIFICAZIONE  
La competenza è una capacità personale di assunzione di responsabilità ed è ge-
nerata dall’insieme indissolubile delle conoscenze teoriche e tecniche (apprese 
durante l’Università e poi continuamente aggiornate) e dall’esperienza profes-
sionale maturata sul campo. 

La competenza è protagonista della certificazione: è il singolo ingegnere che chie-
de di veder riconosciute le proprie competenze migliori. Certificare la compe-
tenza significa allora certificare il professionista con tutte le sue qualità. Questo 
equivale a mettere in evidenza ciò che l’ingegnere desidera, senza togliere nulla a 
ciò che egli potrà continuare a fare in tutti gli altri settori e campi di attività. 

Certificare la competenza aggiunge alla formazione il riconoscimento della com-
petenza “maturata sul campo”, cioè quel plus che l’ingegnere iscritto all’Ordine 
sa compiere meglio e con più affidabilità. 

Gli uomini e le donne che aspirano ad essere riconosciuti come ingegneri qua-
lificati pretendono una valutazione accurata e indipendente del loro impegno e 
della loro competenza, ed è questo che CERT’ing fornisce loro. 



UN CAMBIAMENTO ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ   

Attraverso la certificazione delle competenze il mondo dell’ingegneria si proietta 
verso una nuova meta culturale, oltre che professionale. Dalla certificazione di-
pende non soltanto un innalzamento degli standard di qualità dell’offerta profes-
sionale, ma soprattutto una crescita determinante per l’innovazione del Paese.

Un Paese industriale e manifatturiero come l’Italia ha bisogno di ingegneri per 
affrontare un futuro sempre più difficile e competitivo. 

Abbiamo bisogno di sviluppare nuovi prodotti, di innovare, di implementare tec-
nologie d’avanguardia per competere con chi ha oggi il vantaggio di costi di ma-
nodopera più bassi. 

L’industria italiana è un tessuto in cui si intrecciano oltre quattro milioni di pic-
cole imprese che hanno bisogno assoluto di nuove risorse tecniche e di nuove 
idee. Solo gli ingegneri sono oggi in grado di dare continuità al lavoro degli im-
prenditori che hanno creato queste imprese e di assicurare loro un futuro di cre-
scita e innovazione.



GENERARE FIDUCIA   
L’ingegnere certificato legittima la propria professionalità in modo formale, 
all’interno di un sistema trasparente e accreditato che metta al centro le cono-
scenze, le capacità e le competenze.

La certificazione genera fiducia.

• Fiducia nei clienti che comprendono di avere a che fare con un professionista 
con le carte in regola;

• Fiducia nei datori di lavoro, a cui si segnala la capacità di assumere un più 
elevato livello di responsabilità;

• Fiducia nei colleghi che conoscono il valore aggiunto della certificazione;

• Fiducia in se stessi, perché si acquista consapevolezza di aver raggiunto un 
traguardo;

• CERT’ing offre un punto di riferimento sicuro e affidabile per i clienti, i dato-
ri di lavoro, i colleghi;

• Dimostra che gli ingegneri certificati hanno soddisfatto requisiti specifici, ri-
conosciuti dalla comunità professionale al suo massimo livello di esperienze 
e competenze.

La certificazione testimonia che si possiedono e si mantengono conoscenze, ca-
pacità e impegno necessari per soddisfare le esigenze dell’ingegneria moderna 
e più innovativa.



OPERAZIONE TRASPARENZA    

Certificare la propria capacità professionale significa compiere un’operazione 
di verità e trasparenza verso il mercato del lavoro. L’integrazione con gli aspetti 
formativi rappresenta un aspetto rilevante della certificazione, perché impone 
un costante aggiornamento nell’ambito specifico. È per questo che il CNI ricono-
sce agli ingegneri certificati 15 crediti formativi per ogni anno di mantenimento 
del certificato di competenze CERT’ing. Per il professionista la certificazione co-
stituisce un plus: un’opportunità che accresce la visibilità sul mercato degli in-
gegneri qualificati attraverso l’evidenza di una propria specificità e competenza.

La certificazione è uno scrigno trasparente utile:

• Alle aziende, perché facilita la ricerca e l’inquadramento del proprio perso-
nale e definisce uno schema di riferimento valido e chiaro;

• Ai committenti, perché possono scegliere un professionista adatto alle pro-
prie esigenze, selezionandolo da un elenco navigabile per settore, comparto 
e prossimità geografica;

• Al professionista, sia autonomo sia dipendente, perché gli fornisce la consa-
pevolezza della propria forza sul mercato, e dunque una maggiore possibilità 
di trovare lavoro o commesse corrispondenti alle proprie competenze.



L’ORIZZONTE DELLA CULTURA INGEGNERISTICA 
E IL RUOLO DEL CNI  
L’innovazione richiede la capacità di apprendere continuamente, e ancor più, di 
aggiornare le proprie competenze in un’ottica ampliata e multi-direzionale, per 
affrontare problematiche sempre più complesse. 

Servono conoscenze con elevati livelli di qualificazione, costantemente aggior-
nate ed affidabili. CERT’ing è stato realizzato in seno al Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri (CNI) proprio per favorire l’emersione di tutte quelle competenze ec-
cellenti che caratterizzano gli ingegneri italiani, attraverso una valorizzazione 
dei concetti di lavoro, conoscenza, professionalità e capitale umano. 

Con questo progetto il CNI si pone come contatto costante e qualificato fra la do-
manda e l’offerta di prestazioni specialistiche nell’ambito del lavoro intellettua-
le. Questa svolta è un ulteriore passo fatto dal CNI verso la realizzazione di una 
governance complessa che possa instaurare una nuova visione del ruolo dell’in-
gegneria nella società contemporanea. Una società che ha sempre più necessità 
di mettere al centro delle azioni strategiche la cultura del progetto, la competen-
za e le prestazioni di ingegneri qualificati.



I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE CERT’ING 

• Attesta la competenza professionale; 

• Migliora l’autostima, le opportunità di carriera e le prospettive reddituali; 

• Aumenta l’autorevolezza nella propria organizzazione; 

• Conferma il riconoscimento della specializzazione maturata in un determi-
nato campo; 

• Immette in un circuito formato da professionisti innovativi e all’avanguardia; 

• Riconosce le qualifiche a livello internazionale. 



PIÙ SPAZIO ALLA CULTURA DEL PROGETTO    

L’Agenzia svolge attività di tutoring e rimane a disposizione di tutti gli ordini che 
intendano dare avvio ufficiale al progetto di certificazione volontaria. La volon-
tarietà è alla base del progetto ed è quella degli iscritti che possono richiedere 
all’ordine il riconoscimento della certificazione”.

La certificazione delle competenze può interessare e riguardare qualunque tipo 
di ingegnere, sia esso libero professionista, dipendente o imprenditore e rappre-
senta un’operazione di trasparenza rispetto a ciò che sa fare meglio.

Con l’istituzione dell’agenzia nazionale viene creata una banca dati nazionale di 
ingegneri certificati che riunisce tutti quei nominativi che al momento sono vi-
sibili unicamente sui siti dei singoli ordini professionali. 

La certificazione, tuttavia, è anche un mezzo per valorizzare al meglio la pro-
fessione di Ingegnere nel mercato del lavoro, mettendo in risalto le competenze 
professionali acquisite non solo con lo studio universitario ma soprattutto con 
l’esperienza maturata sul campo. 



CERT’ing  
LA SVOLTA  

DELL’INGEGNERIA  
MODERNA



UNA CERTIFICAZIONE 
CHE CONVIENE



PER CERTIFICARSI



COSA SIGNIFICA CERTIFICARSI

CERT’ing

Per accedere è necessario aver maturato 
un’esperienza di lavoro dopo la laurea di 
durata non inferiore a 4 anni , di cui almeno 
2 nel comparto per il quale è stata richiesta 
la certificazione, ed essere attivo in tale 
comparto.

CERT’ing Advanced

Per accedere è necessario aver maturato 
un’esperienza di lavoro dopo la laurea di durata 
non inferiore a 7 anni, di cui almeno 5 nell’area 
di specializzazione per la quale è stata richiesta 
la certificazione, ed essere attivo in tale area di 
specializzazione.

Sono stabiliti 2 livelli  di certificazione volontaria: 



LA CERTIFICAZIONE È UNA DOPPIA GARANZIA

Da una parte, per gli ingegneri, perché vedono riconosciuta la loro 
figura in termini di reale competenza; dall’altra parte, per le aziende, 
le imprese, gli enti pubblici e privati e per chiunque necessiti della 
professionalità di un Ingegnere, perché possono avvalersi, mediante 
 la certificazione, di professionisti riconosciuti  
e qualificati. 



LA MAPPA DELLA CERTIFICAZIONE

CERT’ing è la certificazione del CNI 
riconosciuta a livello nazionale.

La certificazione riguarda tutti i settori,   
tutte le attività e tutti i ruoli dell’ingegnere.

L’Agenzia Cert’Ing è il soggetto che diffonde  e promuove il progetto Cert’Ing, 
svolgendo una funzione di tutoring e di assistenza verso gli Ordini Territoriali.
L’Agenzia assicura un’applicazione omogenea  delle procedure di certificazione, 
definite con la collaborazione di UNI - Ente Italiano di Normazione, in tutto il 
territorio nazionale.

Gli Ordini Territoriali sono i garanti  della 
certificazione poiché vigilando 

sul comportamento dei propri iscritti.



AZIENDE, IMPRESE
E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 



LINEE GUIDA COMUNICAZIONE INTERNA

TIPOLOGIA INFORMAZIONI
Inquadramento dei contenuti operativi sul messaggio e sugli obiettivi  
della certificazione e, contestualmente, divulgazione delle modalità della certificazione.

Per l’attivazione di un processo di comunicazione fra l’Agenzia CERT’ing  e gli Ordini territoriali si individuano  
le seguenti linee di indirizzo operativo, in coerenza applicativa con il modello e i contenuti del brand book.

ASSISTENZA
Al fine di una declinazione e diffusione del messaggio della certificazione è necessaria 
l’istituzione delle seguenti risorse professionali: Project Manager, Web Developer, Copywriter.

FLUSSI
I prodotti della comunicazione sono riconducibili a: 
newsletter bimestrale su apposite mailing-list iscritti Ordini Territoriali; articoli tecnici sulle 
riviste degli ordini territoriali e CNI; news sito web CERT’ing ; House Organ Cert’ing;  
piano editoriale social; video spot promozionali; videomessaggio.

COERENZA
Per armonizzare l’identità contenutistica e operativa fra l’Agenzia CERT’ing  e gli Ordini 
Territoriali sarà necessario provvedere ad istituire opportuni momenti di confronto e 
formazione fra le diverse risorse umane coinvolte nei processi.

ANALISI E MONITORAGGIO
Accanto ad un’attività di coordinamento e gestione del flusso di comunicazione fra CERT’ing   
e Ordini Territoriali, al fine di assicurare una corretta applicazione delle linee guida in oggetto, 
occorre altresì una corrispondente attività di monitoraggio e lettura degli Analytics che 
derivano dai canali web e dal contesto offline. 



Via XX Settembre 5, 00187 Roma, Italy
Tel.: (+39) 06 6976701 

Fax: (+39) 06 69767048/49

Sito: www.cni-certing.it

Orario: dal lunedì al venerdi dalle 8:00 alle 18:00


