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La Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato è ormai
una realtà alla quale il
libero professionista non
si può esimere.
La Formazione Continua mira all’aggiornamento del TecnicoProfessionista
affinché
sia
sempre aggiornato su leggi,
regolamenti e
tecnologie che
sono in continua evoluzione.
La Formazione
è
vincolante
per tutti quei
professionisti
che aspirano a
mantenere,
app rofo nd ire
ed aggiornare
le proprie competenze professionali e che vogliono
aggiornare il proprio
bagaglio culturale con
esperienze formative
tecnico-scientifiche.
Oltre all’aggiornamento
tecnico, la Formazione
Continua prevede l’aggiornamento anche in
altri settori, quali: il
diritto, la comunicazione e le lingue che danno

un valore aggiunto al
professionista che è ormai proiettato in un
mercato del lavoro a
livello nazionale ed internazionale.
Il principio ispiratore
della Formazione Continua è la coscienza che
per poter mantenere uno

standard qualitativo
adeguato, in termini di
prestazioni professionali, è indispensabile curare la propria formazione
per l’intero arco della
propria vita.
Per questo la nostra
Associazione, in collaborazione con tecnici
esperti, organizza men-

silmente incontri di aggiornamento professionale e non, che mirano
a mantenere sempre
aggiornato il Perito Industriale libero professionista.
Anche in questo mese,
promosse dalla nostra
Associazione, troverete
occasioni
di
incontro importanti a disposizione e che possono tranquillamente
essere
sfruttate.
Gli
incontri,
della
durata
minima di tre
ore, danno diritto a tre crediti
formativi.
Si ricorda che
ogni Perito Industriale libero
professionista
ha deontologicamente il dovere
di acquisire almeno
trenta crediti formativi
ogni anno.
I crediti acquisiti vengono registrati presso il
Collegio di competenza
e presso il CNPI.
Per.Ind.
Giovanni Michelotto

Bragagnolo Enzo (39)

04-sett

Scanferla Roberto (40)

18-sett

Ferraretto Germano (65)

07-sett

Bortolami Roberto (40)

19-sett

Buson Denis (36)

10-sett

Darù Renzo (64)

26-sett

Costa Danilo (56)

10-sett

Galante Luca (36)

26-sett

Niero Mario (58)

18-sett

Miozzo Alberto (29)

27-sett

Ruzzon Gianni (26)

18-sett

Zilio Fabio (27)

27-sett

In collaborazione con l’agente di zona, Adamo Toniolo e il responsabile
vendite Luca Guidoline, la Ditta GEORGE FISCHER Pfci Srl, organizza per il 20 settembre prossimo un
meeting presso la propria sede di
Valeggio sul Mincio (VR) con il
seguente programma:
-ore 9.30 arrivo presso la sede; ore
9.45 Apertura dell’incontro ; ore 10
Tema “Alupex gas system”; ore 11
Pausa caffè; ore 11.15 Tema
“Aluclima riscaldamento e raffrescamento a pavimento”; ore 13 chiusura
lavori; ore 13.15 pranzo.

Per l’adesione chiediamo di inviare
conferma al sig. Toniolo tel
348.4116868, fax 049 9129777.
Nella giornata del 21 settembre presso
il centro congressi Papa Luciani, si
terrà un Convegno con tema
“Tecnologia e sicurezza: luce sul futuro”. L’incontro è organizzato dalla
VOLTIMUM Italia con il patrocinio
della Confartigianato, UNAE, Opificium e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. Durante la mezza giornata del convegno, che si svolgerà dalle ore 13,30

-G.U. n. 150 del 30/06/05 Dec. 06/06/05
Modifiche ed integrazioni al DM 18/03/96 recante norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi
-G.U. n. 165 del 18/07/05 Dec. 07/07/05 Nuove tariffe ISPESL
-G.U. n. 168 del 21/07/05 Dec. 05/07/05 Integrazione al Decr. 14/05/04 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione
e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità non superiore a 13 mc
-G.U. n. 175 del 29/07/05Dec. Lgs. 25/07/05 n. 151
Attuazione della Direttiva 2002/95/CE; 202/96/CE; 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti
-G.U. n. 178 del 02/08/05Circolare del 27/07/05
Utilizzazione di raccordi a pressione in reti di adduzione gas per edifici civili
-G.U. n. 178 del 02/08/05Dec. del 27/07/05
Norme concernenti il regolamento d’attuazione della legge n. 10 del 09/01/91 /
art. 4 commi 1 e 2) recante: Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Ricordiamo che è di recente costruzione il sito della nostra Associazione www.assoperitipd.it,

Consultatelo e fateci sapere i vostri commenti.
Per ogni altra comunicazioni
ricordiamo l’indirizzo e-mail :
Segreteria@assoperitipd.it
Grazie!

alle 19,00 ci saranno diverse relazioni
tecniche da parte delle società ABB,
Fluke, Nexans, Orieme, Philips, Pirelli,
Schneider Electric, Socomec Sicon, Cablofil, Electro Graphics, Ensto.
Per maggiori informazioni sul convegno, la cui iscrizione è gratuita e la partecipazione darà diritto a 3 crediti formativi, è possibile contattare la Voltimum al n. 02-4438.2001 oppure acceder
al sito http://eventi.voltimum.it.
Per partecipare all’incontro è necessaria
la preiscrizione on-line su http://
eventi.voltimum.it, solo così si potranno
ottenere gli atti del convegno in pdf.
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