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Roma, 19 giugno 2019

TERRITORIO, ENERGIA, PROFESSIONE: IL CONTRIBUTO DEL PERITO INDUSTRIALE
Venerdì 21 giugno a Milano l’evento della Cassa dei Periti Industriali per parlare

di previdenza, lavoro, energia, rigenerazione urbana e del ruolo della professione

EPPI IN TOUR: LA PREVIDENZA A SOSTEGNO DEL LAVORO. Questa la cornice entro la quale l’Ente di

Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha organizzato l’evento dal titolo “Territorio,

energia, professione: il contributo del Perito Industriale”, in programma per venerdì 21 giugno a Milano, a

partire dalle ore 13.30, presso l’NH Congress Centre, Strada 2a, Milanofiori - Assago (MI).

L’obiettivo del convegno, dedicato agli ordini delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, è

rafforzare il welfare della categoria, valorizzando anche la riconoscibilità della professione del Perito

Industriale. Come? Attraverso casi ed esperienze progettuali concrete, realizzate in settori di intervento

strategici e di grande attualità quali quelli della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e della

riqualificazione urbana.

Si tratta infatti di ambiti nei quali il Perito Industriale può assumere ancor più un ruolo da protagonista, grazie

alle specifiche competenze e all’alta specializzazione tecnica che caratterizzano la professione da sempre.

Una professione che ha quindi grandi margini di sviluppo in questi settori e che l’EPPI, nel solco della propria

missione previdenziale, si sente chiamata a sostenere anche attraverso questa iniziativa, perché sostenendo

la professione si migliora l’adeguatezza del sistema previdenziale.

Oltre alle rappresentanze nazionali dell’Ente di Previdenza e del Consiglio Nazionale dei Periti

Industriali e dei Periti Industriali Laureati, la tematica verrà dapprima inscritta nel quadro degli interventi

pubblici che si possono riferire alla c.d. rigenerazione urbana.

Importanti rappresentanti politici nazionali impegnati sul tema presenteranno le iniziative di legge, le

strategie e le leve pubbliche messe in campo per valorizzare e riqualificare il tessuto urbano ed il territorio

del nostro Paese.
Sarà poi la volta di tre periti industriali, provenienti ciascuno da Liguria, Lombardia e Piemonte che, nella

seconda parte dell’evento, racconteranno le proprie esperienze professionali, tutte riconducibili proprio alla

riqualificazione dei territori ed il risparmio energetico.

Segue: locandina evento

Contatti: marta.gentili@eppi.it - cell. 337 147 2677

mailto:marta.gentili@eppi.it
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Venerdì 21 giugno 2019 | Ore 13:30
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Una cassa di previdenza per il futuro della professione

Città, territorio e rigenerazione urbana: le prossime sfide per il benessere abitativo

Una professione per il fut el P

I Periti Industriali al lavoro per il benessere abitativo: le esperienze dai territor

LOMBARDIA - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza del museo
di Villa Visconti Venosta a Grosio (SO)

PIEMONTE - Riqualificazione edificio industriale per il
biomedicale in Giaveno (TO)

Dibattito con la platea

Conclusioni
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Ore 17.30

Modera Ester Dini | Responsabile Centro Studi CNPI, Fondazione Opificium

Registrazione partecipanti

Saluti istituzionali

Marco Basso - Federazione e

Orazio Spezzani - Federazi e Lombardia

Fulvio Chiappini - Costituenda Fe razio e Lig r

Valerio Bignami - Presidente EPPI

Valerio Bignami - Presidente EPPI

Claudio Guasco - Presidente

Luca Besio - Progettista

Mauro Lavaselli - Amministratore e Progettista della Ecosafety Cons
Società Tra Professionisti

Davide Oliva - Amministratore Delegato Azienda Tecnoss Srl

On. Alessandro Cattaneo - Presid t

Sen. Andrea Ferrazzi - Primo firmatario D.L. "Misure per la rigenerazione urbana"
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LIGURIA - Impianto solare termico per la Piscina comunale di Chiavari (GE)

Fabio Russo - Progettista
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