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 Roma, 18 luglio 2014        Prot. 4632/GG/dr 

CONGRESSO STRAORDINARIO 

DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

Un Paese e una categoria  

alla ricerca di un nuovo equilibrio, 

promuovendo lavoro e welfare 

 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Maurizio Lupi ha organizzato il Convegno in oggetto nell’ambito 

del quale sarà presentata la bozza del disegno di legge di riforma della legge urbanistica. Sulla base di tale bozza 

sarà avviata una consultazione on line sul sito del Ministero per raccogliere proposte e spunti critici al fine di 

consentire, nel mese di settembre, di avviare formalmente l’iter parlamentare del provvedimento. 

 

Il Convegno si terrà a Roma, presso il MAXXI (via Guido Reni, 4A – Auditorium), giovedì 24 luglio, dalle ore 

11,00 alle 13,00 (si allega invito).  

 

La partecipazione al Convegno sarà gratuita e darà diritto all’attribuzione di n° 2 Crediti formativi, ai sensi dell’art. 

6, comma 2 del nostro Regolamento per la Formazione Continua. 

 

Il Convegno sarà trasmesso in streaming; sarà quindi possibile seguire i lavori anche presso sedi decentrate all’uopo 

allestite.  Lo streaming sarà accessibile dalla pagina: 

 

https://new.livestream.com/accounts/8274070/RPTlecittavivibili 

 

Mercoledì 23 luglio, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, verrà effettuata una prova di trasmissione, nel corso della quale 

sarà possibile comunicare eventuali problemi di ricezione del segnale ai numeri: 

331-2818941 David Imbastari 

335-407294 Goffredo Frollini 

 

Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi previsti, sarà responsabilità di ciascun Collegio che si collegherà in 

streaming, predisporre adeguati strumenti per la verifica dell’effettiva presenza dei partecipanti riuniti nel luogo 

dove il collegamento verrà predisposto. 

 

Nell’eventualità che Vostri iscritti partecipino direttamente al convegno, provvederemo ad inviarvi l’attestazione 

della loro partecipazione. 

 

Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Angelo Dell’Osso) (Giampiero Giovannetti) 

 

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: Convegno “#lecittàvivibili. Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali” 

(Roma, 24 luglio 2014) – Trasmissione in streaming.   



SAVE the DATE  

 

 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

#lecittàvivibili  

Idee per la trasformazione urbana e nuove politiche territoriali 

 

Il 24 luglio presenteremo la bozza di disegno di legge per una riforma urbanistica che manca all’Italia dal 1942. 

Partirà da quel giorno una consultazione on line sul sito del Ministero che per 30 giorni raccoglierà proposte e spunti critici.   

A settembre il  testo del disegno di legge, arricchito dai contributi ricevuti, inizierà formalmente il suo iter. 

INSIEME CAMBIAMO L’ITALIA. E’ LA VOLTA BUONA. 

 

Maurizio Lupi  

24 luglio 2014, ore 11-13 

MAXXI, Via Guido Reni, 4A, Roma 

 


