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Reggio Emilia,  15 novembre 2008 A tutti gli iscritti
Protocollo        n. 08/00/82 Loro Sedi
 

Cari Colleghi, 
 

Il Consiglio Direttivo auspica per tutti gli iscritti, loro familiari 
e collaboratori i migliori auguri di buon Natale e proficuo Nuovo Anno 

 
Nelle pagine interne trovate il riepilogo delle principali iniziative di Formazione Continua che saranno attuate già 
dal mese di gennaio, Vi ricordiamo che l’elenco completo dei corsi è sempre disponibile sul SITO INTERNET 
del Collegio all’indirizzo http://www.periti-industriali-reggioemilia.it/  
Il Collegio sarà presente alla manifestazione ECOCASA e IMPRESA 2009 che si terrà alle Fiere di Reggio Emilia 
nel mese di febbraio 2009, con un importante Convegno che consentirà ai partecipanti di acquisire  i crediti 
formativi previsti dal regolamento sulla formazione continua. 
Nel prossimo mese di maggio dovranno tenersi le votazioni per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2009-2013. 

il Consiglio Direttivo
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COMUNICAZIONI 

 
Elezioni suppletive 2008 
Il Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla prossima primavera è così composto: 

Presidente           Per. Ind. Paolo Oliva 
Segretario Per. Ind. Patrizia Ghirardini 
Tesoriere      Per. Ind. Silvano Bedogni 

Consiglieri 
Per. Ind. Luciano Bagnacani -  Per. Ind. Livio Beneventi 
Per. Ind. Rubens Busana   -  Per. Ind. Emiliano Davolio 
Per. Ind. Sergio Mariotti - Per. Ind. Ferruccio Mirandola 

 
Quota annuale d’iscrizione 
Visti i buoni risultati del bilancio di previsione della gestione economica 2008 siamo già in grado di 
confermare che per il 2009 il Collegio di Reggio Emilia non effettuerà alcun aumento della quota di  
iscrizione, che resterà pari a 110 Euro confermandosi dunque fra le più basse in assoluto fra quelle praticate 
dagli altri Collegi Provinciali. 
 
Lauree triennali 
Si ricorda che per effetto del DPR 328/2001 tutti gli iscritti che hanno conseguito o che conseguiranno un 
diploma universitario triennale (L) in una delle classi di laurea previste all’art 55 comma 2 lettera d), 
possono presentare domanda al Consiglio Direttivo per essere iscritti con il titolo di PERITO 
INDUSTRIALE LAUREATO senza dover svolgere il tirocinio semestrale e senza dover superare l’esame 
di stato. 
DPR 328-2001 art 55 comma 2 lettera d) ….. 
per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: 
le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); 
la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); 
la classe 10 (sezioni: elettronica [elettrotecnica- ndr ] ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; 
industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; 
meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione 
confezione industriale; termotecnica); 
la classe 16 (sezione: industrie minerarie); 
la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); 
la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); 
la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); 
la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); 
la classe 26 (sezione informatica); 
la classe 42 (sezione disegno di tessuti). 
Puntualizziamo infine che la Circolare MIUR 23 gennaio 2008 - 626/BC/fp precisa che “in relazione a 
quanto dispone l’art. 13, comma 7, del D.M. 22.10.04, a coloro che hanno conseguito la laurea triennale 
compete la qualifica accademica di “dottore” e che ai medesimi laureati triennali (con tirocinio di sei mesi) 
abilitati all’esercizio della professione ed iscritti spetta il titolo professionale di “perito industriale laureato” 
(art. 55, comma 4, D.P.R. n. 328/01). ” 
Tenuto conto che non possono essere istituite Sezioni nell’Albo dei Periti Industriali, che comportino 
distinzioni di sorta tra Laureati e Diplomati sotto il profilo delle competenze professionali nell’ambito della 
stessa specializzazione, ne deriva che il Collegio può annotare nell’Albo il conseguimento della laurea nella 
Classe di riferimento, consentendo, in tal modo, all’iscritto munito di qualifica accademica, l’utilizzo del 
titolo professionale di “Dottore Perito Industriale Laureato nella Specializzazione ……”. 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Per. Ind. Patrizia Ghirardini Per. Ind. Paolo Oliva 
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VARIE 
 Il distintivo in oro dei Periti è disponibile presso la sede del Collegio al costo di 21,00 Euro. 

 Si ricorda che il mancato pagamento della quota d’iscrizione del 2008 comporta l’applicazione della 
sospensione dall’esercizio professionale per morosità, la comunicazione del provvedimento deve essere notificata 
agli Enti Pubblici locali e Nazionali.  Inoltre in caso di ritardato pagamento (oltre 30 gg dal secondo avviso) verrà 
applicata una maggiorazione per interessi legali e oneri postali. 

Si ricorda a tutti gli iscritti di comunicare 
tempestivamente alla segreteria del Collegio 
qualunque variazione circa i dati anagrafici quali la 
residenza, il domicilio, i numeri telefonici, l’eventuale 
numero di Fax e l’indirizzo di POSTA 
ELETTRONICA. 

Gli interessati possono stipulare una specifica 
convenzione per utilizzare il logo dei Periti su carta 
intestata, biglietti da visita, fatture,  ecc..  
Il testo della convenzione e la modulistica per l’adesione 
possono essere scaricati dal sito Internet del Collegio 
http://www.periti-industriali-reggioemilia.it  

NUOVI ORARI DEGLI UFFICI 
Il Collegio è aperto nei giorni di: 
Dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle ore 12,00 
Giovedì pomeriggio  
dalle 16,00 alle 18,00 (Solo su appuntamento) 
tel.  0522 33 16 60 fax 0522 39 22 56 
mailto: info@periti-industriali-reggioemilia.it  
Web: http://www.periti-industriali-reggioemilia.it 

DOMANDE DI CANCELLAZIONE  
Si rende noto che con delibera n. 47 del 12.03.2004 il 
Consiglio Direttivo ha stabilito di fissare al 31 
DICEMBRE la data entro la quale ogni iscritto all’Albo 
Professionale ha facoltà di presentare domanda di 
cancellazione senza che venga avviata la procedura di 
riscossione della quota per l’anno successivo. 
Dopo tale termine l’iscritto dovrà pagare la quota annuale. 

FIERE DI REGGIO EMILIA 
9 OTTOBRE 2008 

CONVEGNO SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  
EPPI INCONTRO 2008 

mailto:info@periti-industriali-reggioemilia.it
http://www.periti-industriali-reggioemilia.it/
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FORMAZIONE CONTINUA 
1° semestre 2009 

Per le iscrizioni si prega di visitare il SITO INTERNET del Collegio 
http://www.periti-industriali-reggioemilia.it/formazione.htm  

 

Eventi Anno 2009 Soggetto 
Promotore  Durata ore Crediti 

Assegnati 

Convegni TUTTONORMEL per la diffusione della cultura tecnica 
Il calendario degli appuntamenti 2009 prevede 9 incontri in altrettante città italiane 

 

La funzione di CTU e PERITO 

Seconda parte 
gennaio 

Reggio E. 

Collegio RE 
Ordine 

Avvocati RE
8 8 

Convegno ECOCASA & IMPRESA 2009 

La "UNI-TS-11300: strumenti di calcolo” 
febbraio 

Reggio E. 
Collegio RE 

Fiere RE 
4 4 

Sicurezza dei circuiti di comando 

Secondo CEI-EN-IEC 62061:2006 
marzo 

Reggio E. 

REER 
e 

Collegio RE 
4 4 

Applicazione Direttive ATEX 

1994/09/CE 

1999/92/CE 

aprile 
Reggio E. 

Collegio RE 
AUSL 
VVFF 

8 8 

Meccanica DLgs 81/2008 Titolo III e allegato V 

Sicurezza delle attrezzature di lavoro 
maggio 

Reggio E. 
 

Collegio RE 
4 4 

La gestione ambientale 
Formazione in modalità e-learning  

da gennaio 
a dicembre 
e-learning 

TECHNEMA 30 a corso 20 a corso 

Incontro Tecnico  B. Ticino 

Aggiornamenti sul DM 37/2008 
giugno 2009 
Reggio E. 

B. TICINO 
e 

Collegio R E
6 6 

Percorso di formazione e perfezionamento in 
certificazione energetica 

Corso Base Ecoabita 16 ore  

Corso per Progettisti Ecoabita 70 ore 
Corso per Certificatore Ecoabita 28 ore 

2009  
Reggio Emilia  

Centro Servizi 
PMI 

Base -16  
Progettista - 20 

Certificatore - 20 

Percorso di formazione e perfezionamento in 
certificazione energetica 

Corso Base Ecoabita 16 ore  

Corso per Progettisti Ecoabita 70 ore 

2009 
Reggio Emilia  

Ente di 
Formazione 

Professionale 
Edile 

  

Base - 16  
Progettista - 20 

Certificatore - 20 

Percorso di formazione e perfezionamento in 
certificazione energetica 

Corso Base Ecoabita 16 ore  

Corso per Progettisti Ecoabita 73 ore 

Corso per Certificatore Ecoabita 26 ore 

2009  
Cavriago  

Centro Studio 
e Lavoro La 

Cremeria  

Base - 16  
Progettista - 20 

Certificatore - 20 
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