
 
 

 
 
 

 

Roma, 30 gennaio 2017 Prot. 297 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
 

Facciamo seguito alla precedente circolare 227 del 24 gennaio, con la quale annunciavamo le celebrazioni del 
ventennale dell’EPPI e la 67ª Assemblea dei Presidenti, per inviarvi il programma delle due giornate, 
segnalando che entrambi gli appuntamenti si terranno presso la sede della Confcooper di via Torino, 146. 

9 febbraio 2017 - I vent’anni dell’EPPI - Un traguardo e una nuova linea di partenza 
 
15:00 – 15:30 Registrazione partecipanti 
15:30 – 15:40 Apertura lavori - Andrea Breschi, ufficio stampa Eppi 
15:40 – 16:10 Il Dlgs 103/96 e la nascita dell’EPPI: il cambio di passo del sistema previdenziale italiano. 

Presentazione del rapporto sugli enti privati dal 1996 ad oggi - Alberto Brambilla, 
coordinatore CTS Itinerari Previdenziali 

16:10 – 16:40 Interventi istituzionali  
16:40 – 17:20 Saluti ed interventi degli ex presidenti 
17:00 – 17:20 Saluti ed interventi degli ex coordinatori 
17:20 – 19:10 Dibattito con i partecipanti all’evento 
19:10 – 19:30 I vent’anni che verranno. Interventi di chiusura  
19:30  Light dinner 
 
10 febbraio 2017 - 67ª Assemblea dei Presidenti 
 
Ordine del giorno 

1) Lauree sperimentali ad orientamento professionale: 
a) DM 987 relazione informativa  
b) Istruzioni pratiche 

2) Iniziative in via di attuazione 
3) Varie ed eventuali  

Programma dei lavori: 

ore  9.00 – registrazione dei partecipanti; 
ore  9.30 - Relazione introduttiva del Presidente del CNPI 
ore  9.45 – inizio lavori 
ore 11.30 - dibattito, discussione ed eventuali votazioni 
ore 13.00 sospensione per colazione di lavoro all’interno della struttura 
ore 14.30 – prosecuzione dibattito e question time. 
 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Consiglieri Nazionali e ai Componenti degli organi sociali dell’EPPI 
Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: celebrazione del ventennale dell’EPPI e 67ª Assemblea dei Presidenti 
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Come già anticipato, nel question time saranno oggetto di comunicazione da parte dei consiglieri nazionali di 
riferimento esclusivamente le richieste che siano pervenute entro la mattina del giorno 10 febbraio. 

Per ragioni organizzative Vi preghiamo di confermare alle rispettive segreterie (info@eppi.it, cnpi@cnpi.it) 
la partecipazione, sia alle celebrazione per il ventennale dell’EPPI che ai lavori dell’assemblea. 

Con i nostri migliori saluti 
 
 

IL PRESIDENTE CNPI IL PRESIDENTE EPPI 
(Giampiero Giovannetti) (Valerio Bignami) 

 


