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Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, c’è il rischio concreto che nelle date ipotizzate per la 

prossima Assemblea dei Presidenti (24 e 25 settembre) potremmo ancora ritrovarci con limitazioni agli as-

sembramenti, cosa che potrebbe compromettere l’idea di tenere la nostra assemblea in maniera tradizionale. 

Quindi è stato proposto, con piena condivisione di tutto il Consiglio Nazionale, di procedere con una assem-

blea “a distanza” in modalità video che terremo il prossimo 23 luglio. Speriamo che il numero elevato di par-

tecipanti e il necessario confronto sui tanti temi sollecitati possa essere garantito e confidiamo che con la col-

laborazione di tutti Voi si riescano a superare la maggior parte delle difficoltà. 

Tenteremo, quindi, di affrontare tutte le tematiche legate al delicato momento che sta affrontando il Paese e 

la nostra Categoria nel tentativo di trovare risposte operative sia ai problemi legati all’emergenza epidemio-

logica, sia alle tematiche legate al futuro dei Periti Industriali. 

Le problematiche in gioco sono significative e saranno determinanti per l’intera Categoria  event ale proroga 

della scadenza del maggio     , accorpamento specializzazioni, orientamento all’interno delle  niversità per 

gli studenti triennali. Ma non dimentichiamo l’operatività di  pifici m per farlo diventare il vero elemento 

trainante della Categoria mediante piattaforme   alificate s  progetti definiti, oltre che possibile collettore di 

finanziamenti p bblici   nche la riforma elettorale è  n aspetto di primaria importanza per consentire la cor-

retta ed efficace operatività del  onsiglio e infine la modifica del Regolamento dell’ ssemblea dei Presiden-

ti. 

Considerando la possibilità di evitare tempi morti cercheremo di concentrare il lavoro nella sola giornata del 

23 luglio il cui programma si svilupperà come segue: 

ore 9:30 Saluto e illustrazione del programma e delle regole di intervento 

ore 9:45 Saluti istituzionali 

ore 10:00 relazione del Presidente sulle attività in corso 

ore 10:30 Interventi dei Presidenti degli  rdini Territoriali per tema e nell’ordine di prenotazione 

ore 13:00 Pausa lavori 

ore 14:30 Interventi dei Presidenti degli  rdini Territoriali per tema e nell’ordine di prenotazione 

  a seguire, considerazioni finali dei Consiglieri Nazionali e del Presidente  

ore 17:30 chiusura dei lavori 

 

Per l’assemblea  tilizzeremo la piattaforma Gotomeeting che, nella config razione da noi  tilizzata, consen-

te un numero di partecipanti adeguato alle nostre esigenze. Avremo un moderatore tecnico per coordinare i 

vari interventi che saranno regolati attraverso la chat del sistema, s lla base dell’argomento e dell’ordine di 

arrivo della richiesta di intervento. 

 

Raccomandiamo l’ tilizzo di sistemi adeg ati e l’accesso a  na rete stabile e a banda larga. 

 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin)  (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 
Oggetto: 73^ Assemblea dei Presidenti 


