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Stimati Colleghi, 
 

Desidero innanzitutto ringraziarvi per la 
considerazione e il credito di fiducia che mi avete 
trasmesso grazie ai numerosi voti di preferenza 
che avete fatto confluire su di me; è certamente 
grazie a questo ampio consenso che il Consiglio 
Direttivo di questo Collegio mi ha poi designato 
per la carica di Presidente. 

Devo anche ricordare 
i Presidenti, i 
Segretari, i Tesorieri 
ed i Consiglieri che 
mi hanno preceduto: 
è per merito del loro 
impegno se il nostro 
Collegio è tra i più 
accreditati sia in 
ambito della 

Federazione 
Regionale sia presso il Consiglio Nazionale. Basti 
pensare che a livello Regionale abbiamo due 
rappresentanti tra i Consiglieri Nazionali e la vice 
Presidenza della Cassa di Previdenza. 
 

Ritengo ora necessario una breve 
presentazione: sono nato a Novellara il 28 aprile 
1948, diplomato all’I.T.I.S. di Reggio Emilia in 
Elettrotecnica, ho poi seguito diversi corsi di 
specializzazione in pneumatica, oleodinamica ed 
elettronica. Dopo un lungo periodo di attività 
lavorativa dipendente mi sono iscritto al Collegio 
di Reggio Emilia nel 1983 e dal 1994 sono Libero 

Professionista, dedicandomi prevalentemente ad 
attività di consulenza e verifica sui requisiti di 
sicurezza delle macchine e degli impianti. 
 

Nell’assemblea degli Iscritti del marzo 
scorso ho indicato i punti principali che intendo 
sviluppare nel corso del prossimo biennio, il 
programma di lavoro che riepilogo di seguito è 
stato poi approvato con voto unanime dai Colleghi 
presenti all’assemblea: 

 
1. Ripristino funzionale del sito INTERNET 

del nostro Collegio, dove oltre all’albo 
saranno pubblicate le notizie di comune 
interesse (Il nuovo sito Web sarà attivato 
in occasione della manifestazione Casa e 
Tavola del prossimo ottobre). 

2. Attivazione del servizio di posta 
elettronica che ci consentirà di stabilire un 
filo diretto fra il Collegio e gli iscritti. A 
tale riguardo vi prego di farci pervenire i 
vostri indirizzi e-mail, dandovi fin d’ora 
assicurazione che gli stessi saranno 
utilizzati in via esclusiva per le 
comunicazioni interne (Il servizio è già 
attivo, infatti, alcuni di voi ricevono 
periodicamente le nostre informazioni). 

3. Acquisto ed attivazione del programma di 
contabilità per il Collegio, tale intervento 
si è reso necessario sia per adeguare le 
nostre procedure alle recenti disposizioni 
ministeriali sulle modalità di tenuta dei 
conti da parte degli Enti pubblici, sia per 
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operare la conversione dei conti in Euro 
alla fine dell’anno in corso (Il programma 
di contabilità è operativo dallo scorso 
giugno). 

4. Continua la nostra presenza alla 
manifestazione Casa e Tavola, anche 
quest’anno abbiamo provveduto 
all’organizzazione di quattro seminari sui 
temi e secondo il calendario che troverete 
in queste pagine. (chiedo a tutti gli Iscritti 
di partecipare almeno ad uno dei seminari 
in programma) 

5. In via sperimentale invieremo questo 
giornale in formato elettronico agli iscritti 
che ci hanno comunicato il loro indirizzo 
di posta elettronica. Vi ricordo che 
l’utilizzo di questa procedura ci 
consentirà notevoli risparmi economici, a 
fronte di un servizio che sicuramente 
migliorerà sia nella qualità sia nella 
tempestività. (il progetto sarà realizzato 
entro la fine di settembre 2001) 

6. Riforma delle Commissioni: in questo 
settore saranno attivati dei gruppi di 
lavoro che opereranno in stretta 
collaborazione con le rispettive 
Commissioni Regionali e Nazionali (a 
metà settembre si è già costituita la 
Commissione Elettrotecnica, chi 
intendesse collaborare su questo od altri 
temi è pregato di segnalare la disponibilità 
alla segreteria del Collegio).  

7. Nel prossimo anno 2002 ricorrerà il 50° 
anniversario della fondazione, stiamo già 
preparando due importanti iniziative: 
l’articolo “Un Collegio, una Provincia” 
pubblicato sulla rivista Folio di Gennaio 
sarà dedicato al nostro Collegio, e l’uscita 
del volume commemorativo è prevista 
nell’ambito dell’Assemblea degli Iscritti 
da tenersi a Marzo, poi ancora, tante altre 
manifestazioni che saranno realizzabili 
grazie anche al vostro contributo.  

 
Per concludere vorrei parlarvi della 

riforma universitaria e delle professioni, per 
questo ho chiesto al Consigliere Nazionale, già 
Presidente di questo Collegio nel periodo 
1995/2001 Per. Ind. Luciano Bagnacani di farci 
brevemente il punto su quanto vi è di definitivo 
nel futuro dei Periti Industriali Italiani.  

Il nuovo Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca, dott.sa 
Letizia Moratti ha 
sospeso la Riforma dei 
cicli che riguardava la 
Scuola Media. Rimane 
però in vigore la 
riforma universitaria 
alla quale dobbiamo 

fare riferimento. 
Nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 190 del 
17.08.2001 n.238: “Modifiche e integrazioni della 
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame 
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di 
talune professioni nonché della disciplina dei 
relativi ordinamenti”, (dottore agronomo e 
forestale, agrotecnico, architetto, assistente 
sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, 
geometra, ingegnere, perito agrario, perito 
industriale, psicologo. 
In particolare, l’art. 55 del citato regolamento 
prevede che, all’esame di Stato per la professione 
di perito industriale, ferme restando le attività 
professionali riservate o consentite e le prove 
attualmente previste, si accede con la laurea (L) 
comprensiva di un tirocinio di sei mesi. 
Le classi di laurea (L) che danno titolo all’accesso 
alle sezioni attualmente presenti nell’albo dei 
Periti Industriali sono dodici e coprono, 
praticamente, tutte le nostre specializzazioni. 
Sempre l’art. 55 prevede che agli iscritti con titolo 
di laurea (L) spetti il titolo professionale di perito 
industriale laureato.  Per una più semplice lettura 
ai fini informativi si consiglia la consultazione 
della tabella A allegata al citato D.P.R. 328. 
Alla fine di agosto, i Periti Industriali liberi 
professionisti iscritti agli appositi Albi Provinciali, 
tutelati e rappresentati istituzionalmente dal 
C.N.P.I., sono 46.738 mentre risultano circa 
1.000.000 quelli che lavorano nel pubblico 
impiego e nell’industria. 
Note: La laurea (L) prevede la frequenza ed il 
superamento degli esami del corso universitario 
triennale. 
 
Concludo con il mio personale messaggio di 
saluto e resto a disposizione di tutti gli Iscritti 
per la migliore realizzazione degli scopi 
istituzionali del Collegio di Reggio Emilia. 
 
         Per. Ind. Paolo Oliva
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ddii  CCaassaa  &&  TTaavvoollaa  22000011  

 
ORGANIZZATI DA: 

 
FFIIEERREE  DDII  RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA  
S.I.P.E.R. S.r.l. 
Via Filangeri, 15 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 503511    fax 0522 503555 
http://www.fierereggioemilia.it 
e.mail: info@fierereggioemilia.it 
 
 
CCOOLLLLEEGGIIOO  DDEEII  PPEERRIITTII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  
DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA  
Via M. Melato, 23 - 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522 331660    fax 0522 392256 
e-mail: collegio.periti.re@ittc.it 
http://www.ittc.it/peritind-re/ 

 

Giorno Titolo e temi trattati Orario Relatori 
Martedì 

9 ottobre 2001 
 

Servizi di Banca On-Line 
-     possibilità operative della Banca 

telematica 
- operazioni bancarie a distanza 
- compravendita di titoli 
- sicurezza delle transazioni in rete 
 

 
 
 
 
21,00/22,00 

Esperti della Banca 
Reggiana 

Mercoledì 
10 ottobre 2001 

 

Sviluppo della rete Internet 
-     Presenza in rete 
- Medicina e Internet 
- E-Commerce ed aziende 
 

 
 
 
21,00/22,00 

Esperti di: 
Gruppo Club Nautilus 
Maganet 
Ittc 

Giovedì 
11 ottobre 2001 

 

Cosa c’è nel piatto 
Serata sulla sicurezza alimentare 
- i controlli pubblici 
- il biologico 
- l’impegno delle aziende di produzione 
- l’azione delle aziende di distribuzione 
 

 
 
 
 
21,00/22,00 

Esperti del settore 
veterinario della ASL di 
Reggio Emilia, Aziende di 
certificazione del 
biologico, primarie aziende 
di produzione e 
distribuzione 
 

Venerdì 
12 ottobre 2001 

 

Aceto Balsamico Tradizionale Reggiano 
- il ciclo di produzione 
- la qualità 
- i controlli 
 

 
 
 
21,00/22,00 

Dr. Ugo Rangone 
Presidente della 
Confraternita dell’aceto 
Balsamico tradizionale 
Reggiano 

 
SALA CONVEGNI FIERE DI REGGIO EMILIA 

Via Filangeri, 15 Reggio Emilia 
Ingresso riservato ai visitatori di Casa & Tavola - posti disponibili 200 - senza prenotazione 

http://www.fierereggioemilia.it/
mailto:collegio.periti.re@ittc.it
http://www.ittc.it/peritind-re/
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NEWS 

 
••  CCOONNSSUULLEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  

Vi ricordo che il primo sabato di ogni mese presso la sede del Collegio 
è attivato un servizio gratuito di prima consulenza legale.  Occorre 
prenotarsi al ns. numero 0522-331660 
 

••  5500  AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO  
Nel 2002 ricorrerà il 50° anniversario della fondazione del nostro 
Collegio, per celebrare la ricorrenza intendiamo realizzare un volume 
commemorativo. Chi volesse fornire testimonianze, documentazione o 
partecipare con una sponsorizzazione telefoni al ns. numero 0522-
331660 

e-mail 
 

••  IINNDDIIRRIIZZZZOO  EE--MMAAIILL  
Invito tutti gli iscritti che dispongono del servizio di posta elettronica 
a comunicarci il loro indirizzo, questo faciliterà l’invio delle 
comunicazioni da parte del Collegio 
 
 

FORMAZIONE 
 
 

••  SSEEMMIINNAARRII  IINN  CCOORRSSOO  DD’’AALLLLEESSTTIIMMEENNTTOO  
Vi informo che stiamo preparando i seguenti corsi formativi: 

1. D.lgs 626/94 modificato, criteri applicativi e casi critici 
2. L’assicurazione civile del Libero Professionista 
3. Gli avviatori tradizionali e non per gli impianti delle macchine 

 
Preghiamo gli interessati a prenotarsi al numero 0522-331660, 
oppure con un messaggio e-mail a:  collegio.periti.re@ittc.it 

 

Visita il sito: 
 

http://www.ittc.it/peritind-re/ 

mailto:collegio.periti.re@ittc.it
http://www.ittc.it/peritind-re/

