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 Roma, 19 gennaio 2022 Prot.96/GE/md 

Come già anticipato, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, 

nell’ambito di un progetto complessivo sui temi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha 

realizzato in sinergia con Ancitel Energia e Ambiente il progetto “Le comunità energetiche, motore 

d’innovazione e sviluppo: il ruolo delle professioni tecniche”. 

Dopo la prima tappa che ci ha visti a Napoli lo scorso 9 dicembre, l’iniziativa prevede un secondo 

incontro a Venezia, come da programma allegato, in un confronto con gli operatori del settore, i 

rappresentanti delle istituzioni e delle municipalità per discutere e approfondire lo strumento delle 

Comunità Energetiche Rinnovabili, le relative opportunità ambientali, sociali ed economiche e, nello 

stesso tempo, per promuovere la figura del Perito Industriale verso gli operatori del settore e le 

istituzioni presenti.  

Per questo la partecipazione del Vostro Ordine all’evento è auspicabile per garantire il successo di un 

evento che intende veicolare temi sui quali la nostra professione può essere strategica. 

Dato il limitato numero di posti a disposizioni la Vostra partecipazione potrà essere garantita in base 

all’ordine di arrivo della prenotazione a questo link:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOV46vGC9ie3D-4KXDa-

PuQWivNaLmKKDPxqNK8ch6SlwRAA/viewform . 

 

Per la partecipazione dei Vostri iscritti, anche come momento di formazione professionale, abbiamo 

predisposto un collegamento in modalità telematica; seguono le coordinate per il collegamento: 

Comunità energetiche, motore di innovazione e sviluppo: il ruolo delle Professioni tecniche 

 

https://cnpiitalia.webex.com/cnpiitalia-it/j.php?MTID=mb26e05e2be25b5b0b95d0e9f037651c3 

venerdì, 28 gen 2022 09:00 | 4 ore 30 minuti 

Numero riunione (codice di accesso): 274 180 00447 

Password: ENERGIA22 

 

Cordiali saluti 

 IL PRESIDENTE 
 (Giovanni Esposito) 

 

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

Al Signor Presidente EPPI 

LORO SEDI 

 

 

 Oggetto: “Comunità Energetiche Rinnovabili: il ruolo delle professioni tecniche” – tappa Venezia. 

 


