
 

  

  

 
P R E S I D E N Z A         

 

Roma  27 marzo 2017.     Ai Presidenti  

degli Ordini degli Ingegneri  

LORO SEDI 

 
 

 

Caro Presidente, 

nell’ambito dell’attuale scenario professionale risulta indispensabile valorizzare il 

ruolo di architetti e ingegneri in grado di operare all’estero come protagonisti dei 

processi di internazionalizzazione.  

È da questo presupposto che il Comitato Nazionale di Inarcassa ha ritenuto di asse-

gnare uno specifico compito alla propria Fondazione affinché favorisca, nel concre-

to, l’attivazione di questi processi.  

Allo scopo è stato creato il Dipartimento per l’internazionalizzazione, una nuova 

struttura della Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti Inarcas-

sa finalizzata a promuovere la conoscenza diretta dei mercati internazionali e ridur-

re le distanze offrendo una panoramica delle opportunità di impiego all’estero. 

Il Dipartimento metterà a disposizione dei professionisti un sistema di sostegno, che 

agevoli concretamente il processo di internazionalizzazione mediante la formazione, 

nei Paesi ritenuti più performanti, di una rete operativa di supporto per l’assistenza 

in loco, che agevoli concretamente il processo di internazionalizzazione, mediante 

missioni di studio e di conoscenza, la creazione di una rete per informazioni e dati, 

accordi di collaborazione e scambio con entità omologhe di Paesi esteri. 

Il processo, anche attraverso una formazione prodromica all’attività internazionale, 

si svilupperà seguendo due direttive principali: l’internazionalizzazione dei profes-

sionisti in “accompagnamento” delle imprese da loro assistite e quella direttamente 

attivata dagli studi professionali per acquisire clienti e commesse estere. 



  

  

In questa direzione si muove la mappatura degli studi professionali e dei professio-

nisti attraverso un questionario che coinvolgerà direttamente i colleghi. Lo scopo è 

quello di rilevare il livello di interesse ai progetti di internazionalizzazione, 

l’organizzazione degli studi professionali, eventuali esperienze già acquisite in tema 

di internazionalizzazione e la loro presenza sul territorio all’estero. 

In questo senso la Fondazione Ti richiede un aiuto per la massima divulgazione 

dell’iniziativa affinché i dati raccolti rappresentino nel modo più fedele possibile 

l’attuale scenario e, successivamente, la Tua disponibilità per supportarci nel veico-

lare le informazioni che saranno messe a disposizione dal Dipartimento.   

Di cruciale importanza perché il progetto di internazionalizzazione abbia successo è 

la creazione di un flusso di comunicazione capillare verso i singoli professionisti che 

tutt’oggi conoscono solo in parte le opportunità offerte da e verso l’estero. 

In tale senso la Fondazione auspica di poter stabilire una collaborazione con il Tuo 

Ordine al fine di potenziare l’effetto e i relativi benefici per i professionisti, delle ri-

sorse che saranno messe in campo nei prossimi mesi. 

Per avere maggiori dettagli sulle iniziative del Dipartimento si può contattare: 

Dott.ssa Elena Valente 
Fondazione Architetti e Ingegneri 
Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa 
Dipartimento per l'Internazionalizzazione 
06.85274209 
 

Nella speranza che l’iniziativa possa essere gradita a Te ed ai i Colleghi del Tuo Or-

dine, Ti invio un cordiale saluto 

 

  

                        Il Presidente 

    Arch. Andrea Tomasi 

 


