CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 aprile 2014

Prot. 2801/GG/vc

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

Rete delle Professioni Tecniche - Convegno “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della
riforma dei Lavori Pubblici” – Roma, 8 maggio 2014

Con riferimento all’oggetto e a seguito delle precedenti circolari prot. n. 2554 del 16 aprile u.s., e prot. n.
2709 del 24 aprile u.s., si inoltrano le informazioni relative alla trasmissione in streaming del Convegno
organizzato dalla Rete delle Professioni Tecniche, sul tema “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della
riforma dei Lavori Pubblici”, che si terrà a Roma, presso il Teatro Quirino (Via delle Vergini n. 7, nelle
vicinanze di Piazza Colonna), in data giovedì 8 maggio 2014, con inizio alle ore 9,00 e presumibile
conclusione alle ore 14,00.
Lo streaming sarà accessibile dalla pagina:
http://new.livestream.com/accounts/8274070/aprireilmercatodeilavoripubblici
In data mercoledì 7 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, verrà effettuata una prova di trasmissione, nel
corso della quale sarà possibile comunicare eventuali problemi di ricezione del segnale ai seguenti
numeri:
3312818941 Davide Imbastari
335407294 Goffredo Frollini
Vi ricordiamo, infine, che la partecipazione è gratuita e darà diritto all’attribuzione di n°3 Crediti
formativi, ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del
D.P.R. n. 137/2012.
Sarà responsabilità di ciascun Collegio collegato in streaming predisporre adeguati strumenti per la
rilevazione dell’effettiva presenza dei partecipanti riuniti presso la propria sede (o altre sedi
espressamente individuate dal Collegio).
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Angelo Dell’Osso)

IL PRESIDENTE
(Giampiero Giovannetti)
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