Relazione Programmatica
del Presidente

1. Premessa
Cari colleghi,
quest’anno la nostra Assemblea cade in corrispondenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne ed è giusto quindi ricordare anche in questa sede il significato di questa ricorrenza
rinnovando il nostro impegno come Ordine su questo fronte e più in generale sui temi della parità di genere.
Grazie all’impegno profuso da tante colleghe e colleghi – che ringrazio – anche per il prossimo anno non
mancheranno le iniziative, a partire dal Concorso Fotografico e Artistico.

2. Formazione e servizi
Questo 2020 è l’ultimo della consiliatura e rappresenta contemporaneamente il completamento di un ciclo e
l’avvio di nuove prospettive da costruire insieme. Così nel corso del 2019 abbiamo iniziato delle attività che si
protrarranno anche per il prossimo anno e in quelli a seguire, se confermate dal nuovo Consiglio e da questa
Assemblea.
Innanzitutto, con la nostra Fondazione, abbiamo iniziato un percorso di riduzione dei prezzi della Formazione
organizzata dall’Ordine, riducendo le quote di iscrizione (da 87 a 77 euro) per gli iscritti anche alla Fondazione,
rendendo gratuita la formazione per i tirocinanti e per i neo iscritti, sia nei corsi dedicati (il corso di formazione
praticanti) che nei corsi generici, inoltre abbiamo ideato e stanno per partire dei corsi monotematici di elevato
spessore formativo, che verranno erogati a chi si iscrive a prescindere dal raggiungimento di “break-even”
economico per il corso. Sono convinto che l’aumento della qualità formativa, con la riduzione dei costi per
accedere, renderà la nostra professione migliore di quanto non lo sia già.
Inoltre, dopo aver sottoscritto una convenzione con una Banca dati (bureau Van Dijk) di alto profilo, l’abbiamo
resa accessibile gratuitamente presso le sale dell’Ordine a tutti gli iscritti, erogando al contempo dei corsi di
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formazione gratuiti per capirne le potenzialità e il corretto funzionamento. Anche questo servizio continuerà
per tutto il 2020 e oltre.

3. La situazione
Per quel che riguarda gli aspetti comunicativi, nel 2019 è partito il progetto pilota di Linkedin, che permette a
tutti gli iscritti di potersi registrare come iscritti all’Ordine di Monza e della Brianza, a beneficio del proprio
curriculum professionale personale. Oltre a ciò è possibile avere quotidianamente post dell’Ordine sui più
svariati argomenti, che possono essere agevolmente ripostati per rendere più viva la propria bacheca. Anche
questo servizio è stato prorogato per il 2020. A fianco di questo, il prossimo anno, attiveremo anche la pagina
Facebook dell’Ordine.

4. Il preventivo
Oltre a queste attività, alcune introdotte in corso d’opera, altre già pianificate dall’anno scorso, il preventivo
dell’Ordine e dei suoi enti collegati contiene alcune novità di rilievo.
Innanzitutto, visti gli ottimi risultati della Fondazione, oltre a quanto ho richiamato sopra, sono state quasi
azzerate le quote di contributo erogate dall’Ordine alla Fondazione.

5. Aspetti organizzativi
Per quel che riguarda il gestionale dell’Ordine, invece, ci sono delle novità. Dal 2020 la gestione delle attività
istituzionali e delle attività Formative passeranno alla una nuova piattaforma “AlboUnico”. Sebbene il
passaggio alla precedente piattaforma sia di pochi anni fa, questa nuova migrazione si rende necessaria in
quanto il Consiglio Nazionale ha “ufficialmente” adottato questo software per le attività degli Ordini e oggi
più del 70% degli Ordini italiani lo utilizza. Per quel che riguarda il passaggio al nuovo software, non
essendoci fasi di sviluppo del prodotto, i costi non saranno eccessivi e sono stati inseriti in questo preventivo.
Segnaliamo che le utilità del nuovo software sono in linea con le evoluzioni normative avvenute in questi anni
(si pensi ai crediti dei Revisori) e continuamente aggiornate, evoluzioni e aggiornamenti che il nostro attuale
software avrebbe potuto inserire solo a fronte di specifici investimenti da parte nostra.
Per quel che riguarda l’evoluzione e l’aggiornamento tecnologico degli ambienti dell’Ordine, continueremo
anche per il 2020 gli investimenti già iniziati nel passato, acquistando un nuovo server, aggiornando alcuni
aspetti tecnici delle sale e migliorando il confort delle sale conferenze.
Per venire incontro alle sempre maggiori esigenze che le norme ci impongono, infine, abbiamo dovuto
prevedere l’aumento di una unità nel personale dell’Ordine. L’effetto sul 2020 sarà ridotto in virtù dei tempi
tecnici di assunzione per concorso della risorsa da inserire.

6. Aspetti istituzionali
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Da un punto di vista “politico” e istituzionale, anche per il 2020 continueremo quelle attività di socializzazione
che già abbiamo iniziato in questi anni. Oltre agli eventi formativi, di cui ho già parlato, l’Ordine prevede
anche per il 2020 le c.d. Missioni all’estero (a costo zero) rivolte soprattutto agli iscritti, le attività formative
nelle scuole (dal progetto sull’Economia alle elementari ai protocolli con le scuole superiori per le attività di
Formazione e Lavoro, alla presentazione della professione negli istituti superiori), il concorso Fotografico ed
Artistico, ma anche la messa a punto di quei protocolli con altre realtà pubbliche e private del territorio, a
servizio degli iscritti, dei giovani e della comunità economica in generale.
Per quel che riguarda i rapporti con il Consiglio Nazionale e con gli Ordini dei territori limitrofi, l’appoggio
del nostro Ordine alle attività del nostro Consigliere Nazionale Gilberto Gelosa continuerà come di consueto,
mentre la nostra partecipazione attiva al coordinamento degli Ordini Lombardi (Codis) e alla SAF rimarranno
immutate.

7. Conclusioni
La nostra Assemblea, come di consueto, deve concludersi con due momenti che reputo importanti, il
benvenuto ai nuovi iscritti e la consegna delle onorificenze per i traguardi professionali raggiunti.
Ai neo iscritti chiedo di guardare ai “premiati” come modello di professionalità, pensando che dopo 30, 50, 60
anni di attività sono ancora capaci di rendere la nostra professione motore dell’economia.
Ai colleghi premiati dico grazie, se questa professione è rimasta nobile, nonostante i tentativi di denigrarla di
molti, è soprattutto grazie a voi, che instancabilmente lavorate, vi formate e vi adeguate ai cambiamenti,
soprattutto tecnologici, che ogni giorno ci impongono.
Grazie.

Il Presidente
Federico Ratti
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