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INNOVARE  L'ORDINE PER  ESSERE  PROTAGONISTI  IN  EUROPA 

In questo particolare momento di crisi dell’immagine dell’Ordine e dunque di noi tutti, a seguito delle notizie
apparse recentemente nella cronaca delle principali testate, mi candido per  

Innovare l'Ordine ed essere protagonisti in Europa, 
con un programma ispirato da principi e metodi nuovi, validi, realizzabili e condivisi. 
  
Questi principi inderogabili, ai quali mi ispirerò, sono: 
a. Innovazione, per rendere vincente l’Ingegnere nella nuova Era Digitale; 
b. Tutela della professione, per tutti i colleghi, con particolare attenzione ai giovani Ingegneri; 
c. Sinergia, fra le diverse professionalità dell'Ordine, per creare nuove opportunità di lavoro; 
d. Europa e Ordine, per favorire l'integrazione e la visibilità dell’Ordine nel contesto nazionale ed europeo; 
e. Apertura, affinché l'Ordine accolga sempre più colleghi e sia il riferimento dei futuri Ingegneri. 

Per affrontare le questioni poste chiedo che esprimiate la vostra fiducia votandomi, perché solo in questo 
modo, forte del vostro mandato, potrò far valere in tutte le sedi opportune le richieste della nostra categoria. 

Per garantire la realizzazione del mio programma e la governabilità dell’Ordine è fondamentale votare tutta la squadra AIRIN. 
Ti invito a scrivere sulla scheda elettorale tutti e 15 i nomi e cognomi della squadra 
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