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Circ. CNI n. 831/XIX Sess./2021 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 

Territoriali degli Ingegneri 

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 
 
Loro Sedi 

 

Oggetto:   protocollo d’intesa Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) - CNI 
 
 

Cari Presidenti, 
in data 16 dicembre 2021, presso la nostra sede a Roma, è stato rinnovato, per il triennio 2021 
– 2024, l’importante protocollo d’intesa tra il nostro Consiglio Nazionale ed il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, nella persona del Presidente Dott. David Lazzari. 
Il protocollo, che si allega alla presente, è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI 
e CNOP negli ambiti di comune e complementare intervento, quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo,  la salute e sicurezza sul lavoro, la sicurezza operativa (ad esempio nel settore 
dei trasporti), attività dove la funzionalità dei sistemi progettati e/o gestiti da Ingegneri può 
essere influenzata dal fattore umano (comunque denominato), la preparazione e la gestione 
delle emergenze, l’attività di formazione anche a favore di terzi, il reciproco scambio di 
informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, e lo sviluppo economico e sociale a 
vantaggio del sistema Paese anche in considerazione degli effetti che la pandemia avrà sul 
cambiamento dei comportamenti delle persone relativamente all’oggetto del presente 
protocollo.  
È volto, inoltre, a favorire analoghe intese da parte dei rispettivi sistemi professionali territoriali, 
regionali o locali, e cioè gli Ordini territoriali degli Ingegneri e gli Ordini Regionali e Provinciali 
degli Psicologi. 
Vi informeremo puntualmente di tutte le attività che verranno sviluppate, nell’ambito del 
protocollo, che vede coinvolti per il CNI nel comitato di coordinamento i Consiglieri Gaetano 
Fede e Felice Monaco. 
Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

  
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
  

 

 

Allegato: c.s. 
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