
NON PERDERE
L’OCCASIONE
NON PERDERE

LA PROFESSIONE
Ti sei diplomato presso un Istituto Tecnico Industriale?

Sei un Perito Industriale Capotecnico che ha lavorato in azienda o Ente pubblico per almeno tre anni?

Ciò significa che tutti i Periti Industriali che, seppure privi di titolo di studio universitario, risulteranno già iscritti nel Registro dei Praticanti “alla data di entrata in vigore dei 
decreti emanati”, potranno garantirsi la possibilità di svolgere il praticantato previsto dalla normativa vigente e conseguire l’abilitazione professionale ancora con il diploma 
secondario superiore di Perito Industriale Capotecnico. Chi poi ha la possibilità di dimostrare di aver svolto presso una azienda o Ente pubblicoun periodo triennale di attività 
lavorativa con funzione tecnica inerente il proprio settore di specializzazione, potrà, previa regolare iscrizione nel Registro dei Praticanti, accedere direttamente all’esame di 
Stato per l’Abilitazione alla libera professione. Vorremmo suggerirti di compiere un passo importante, affinché un domani tu non possa essere privato di quel riconoscimento 
che oggi hai legittimamente conquistato: la possibilità di esercitare la libera professione. Come certamente saprai, secondo le disposizioni europee, diventerà a breve legge dello 
Stato una norma che prescrive l’iscrizione negli Albi Professionali solo se in possesso della laurea triennale. Pertanto l’iscrizione negli Albi Professionali richiederà un ciclo di 
studi universitario di tre anni ma, tuttavia, sia i disegni di legge nazionali che le proposte della Direttiva dell’Unione Europea dispongono la salvaguardia dei diritti acquisiti.

LEGGI ATTENTAMENTE

Con il conseguimento dell’Abilitazione professionale, avrai la garanzia assoluta e inalienabile che i tuoi diritti 
acquisiti non saranno toccati, consentendoti di non perdere la possibilità di esercitare la professione di perito 
industriale con il diploma di scuola secondaria superiore.

Federazione regionale dei Collegi dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati della regione Emilia Romagna
Presso il Museo del patrimonio Industriale
Via della Beverara, 123 - 40131 Bologna
Tel: 051 6350944 - Fax: 051 6350699
asso@perindbo.org - www.perindbo.org

INFO

Sede di Bologna
Tel. 051/6350944 - Fax. 051/6350699
asso@perindbo.org

Sede di Ferrara
Tel 0532/904490 - Fax 0532/905646
peritfe@tin.it

Sede di Forlì - Cesena
Tel. 0543/33713 – Fax 0543/376154
segreteria@periti-industriali-forli-cesena.it

Sede di Modena
Tel. 059/351435 – Fax 059/351436
segreteria.collegio@periti.mo.it

Sede di Parma
Tel. 0521/272332 – Fax 0521/272283
peritiparma@peritiparma.it

Sede di Piacenza
Tel. 0523/321929 – Fax 0523/309794
collegioperind.pc@tin.it

Sede di Ravenna
Tel 0544/32090 – Fax 0544/242385
infoperiti@collegioperiti.ra.it

Sede di Reggio Emilia
Tel. 0522/331660 – Fax 0522/392256
info@periti-industriali-reggioemilia.it

Sede di Rimini
Tel. 0541/775357 – Fax 0541/777558
riminiperitindustriali@tin.it

ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI


