Alcune
specializzazioni:


















Ele rotecnica
Ele ronica industriale
Termotecnica
Meccanica
Informa ca
Edilizia
Chimica
Ar graﬁche
Ar fotograﬁche
Energia nucleare
Fisica industriale
Tessile
Industria o ca
Tecnologie alimentari
Telecomunicazioni
Materie plas che
Tessile

Valutare, proge are e testare sono gli
impera vi del nostro lavoro:
un lavoro che parte
dalla conoscenza e dall’analisi e che,
tramite la proge azione,
traduce in soluzioni concrete
grandi e piccole idee.

Via G. B. Morgagni, 30/E - Ediﬁcio C
00161 Roma
Tel. 06 44001 (lunedì-venerdì h 9-12)
Fax 06 44001222
Email: info@eppi.it - PEC: info@pec.eppi.it
www.eppi.it

Via in Arcione, 71
00187 Roma
Tel. 06 420084
Fax 06 42008444
Email: cnpi@cnpi.it - PEC: cnpi@pec.cnpi.it
www.cnpi.eu

Via L.L. Zamenhof, 803 - 36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444.327322 - Fax 0444.324270
E-mail segreteria@peri8-industriali.vi.it
PEC: collegiodivicenza@pec.cnpi.it
Web: www.peri8-industriali.vi.it
Facebook: @collegioperi8vicenza
WhatsApp: 331.2032561

Perito
Industriale
Il perito industriale (Per. Ind.)
nella legislazione italiana
è un professionista operante
nell'ambito delle proprie
competenze e specializzazioni,
nei se ori ingegneris ci
industriale, civile e terziario.

Iscriversi all’Esame di
Stato:
Fino al 28 maggio 2021:
 Diplomato e ha terminato il pra8cantato
 Diplomato + ITS/IFTS comprensivo di 8rocinio
 Diplomato universitario
 Laureato triennale comprensiva di 8rocinio
 Già iscri>o in possesso di un secondo diploma
che vuole nuova specializzazione

Chi siamo?
La professione di perito industriale (laureato e non
laureato) rientra nel disposto dell’art. 2229 del
C.C. come professione intelle uale (tu>e quelle
professioni per l’esercizio delle quali sia necessaria
l’iscrizione in un apposito albo professionale)
La nostra è una professione intelle>uale
riconosciuta in tu>a Europa, di grande e consolidata
tradizione – abbiamo contribuito alla costruzione
dell’Italia industriale nel dopoguerra – e oggi in
profonda evoluzione.

Per iscriversi all’Albo:




Iscrizione al Registro Pra8can8
Esame di Stato di Abilitazione
Iscrizione all’Albo professionale

L’Albo professionale?





43.000 iscriC suddivisi in 27 specializzazioni
(siamo tecnici ultra specializza )
98 sedi dislocate sul territorio nazionale
(siamo parte integrante della colle vità)
Un ente di previdenza privato (EPPI)
(non pesiamo sulla colle vità)
Servizio di pubblica u8lità per conto della PA
(tuteliamo l’interesse colle vo)

Dal 29 maggio 2021:
 Diplomato e ha iniziato il pra8cantato prima
del 29/05/2021
 Diplomato + ITS/IFTS comprensivo di 8rocinio
entro 5 anni dalla ﬁne pra8ca
 Laureato triennale/magistrale comprensivo di
8rocinio
 Già iscri>o in possesso di un secondo diploma
che vuole nuova specializzazione con iscrizione
al registro pra8can8 prima del 29/05/2021
 Laureato triennale/magistrale

Iscriversi all’Albo:
Fino al 28 maggio 2021:
 Diplomato ante 1969
 Diplomato che ha superato l’esame di Stato
 Diplomato + ITS/IFTS che ha superato l’esame
di Stato
 Diplomato universitario che ha superato
l’esame di Stato
 Laureato triennale che ha superato l’esame di
Stato
Dal 29 maggio 2021:
 Diplomato che ha superato l’esame di Stato
prima del 29 maggio 2021
 Diplomato + ITS/IFTS che ha superato l’esame
di Stato prima del 29 maggio 2021
 Laureato triennale/magistrale che ha superato
l’esame di Stato

La tua previdenza:
Il Professionista iscri>o all’Albo può iscriversi alla
Cassa di Previdenza EPPI anziché alla Ges8one
separata dell’INPS, con notevole vantaggi:

