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Prot. 1315/GE

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Ai Signori Delegati
XV Congresso Nazionale di Categoria
Oggetto:

XV Congresso di categoria e Roma Innovation Hub

Ricordiamo che per la partecipazione al XV Congresso di categoria del giorno 10 settembre p.v., nonostante la qualità di Delegati, occorre registrarsi con la massima sollecitudine al seguente link ed
ottenere il biglietto di ingresso per accedere al Palazzo dei Congressi anche nei tre giorni della manifestazione “Roma Innovation Hub”:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roma-innovation-hub-delegati-395776075897
In particolare, si ricorda che i Presidenti degli Ordini Territoriali sono Delegati al Congresso ma anche
ai lavori Roma Innovation Hub con un ruolo attivo nelle sessioni tecniche pomeridiane in cui ci si
confronterà sugli argomenti più scottanti del momento e del prossimo futuro e rispetto ai quali si chiederà una partecipazione attiva, con la possibilità di prenotare il proprio intervento.
I Presidenti degli Ordini Territoriali sono quindi invitati a selezionare entrambe le voci:
•

DELEGATO AL XV CONGRESSO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

•

DELEGATO A ROMA INNOVATION HUB

L’occasione ci è altresì gradita per comunicarvi che sul sito del XV Congresso 2022-2023
(www.xvcongressoperitiindustriali.it) è presente un’area riservata ai Delegati nella quale sarà disponibile il documento programmatico e ogni ulteriore materiale utile ai lavori che, ricordiamo, si svolgeranno durante tutto l’anno fino alla conclusione del XV Congresso nel settembre del 2023.
Per accedere all’area riservata, nei primi giorni della prossima settimana ciascuno di voi riceverà una
email da segreteria@xvcongressoperitiindustriali.it con le credenziali personali.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

