
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 



PROGRAMMA 
9.00 RegistRazioni    paRtecipanti 

 

9.30 indiRizzi di saluto 

sandro gallo, presidente del Collegio dei 
periti industriali e dei periti industriali 
laureati delle province di Alessandria, Asti e 
Torino 
aldo Bombelli, presidente della Federazione 
dei Collegi dei periti industriali e dei periti 
industriali laureati del Piemonte 
Vanore Orlandotti, presidente della 
Federazione dei Collegi dei periti industriali e 
dei periti industriali laureati della Lombardia 

 

9.40 una ceRta idea del nostRo 
futuRo 

 

Giampiero Giovannetti, presidente del CNPI 
(Consiglio nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati) 

 

10.00 la nuova diRet tiva 
peR le at tività pRofessionali:  
cosa camBia Rispet to alla 
2005/36/ce 

 

giovanna messere, Dipartimento delle 
Politiche Europee, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

 
 
 

Sostiene Fernando Pessoa, scrittore portoghese del 
secolo scorso, che «tutti gli uomini sono un’eccezione 
a una regola che non esiste». Le difficoltà che 
abbiamo nel definire e nel rispettare – in Italia come 
in Europa – le norme che regolano l’attività dei liberi 
professionisti tecnici sembrano confermare la tesi. 
Ma anche smentirla. È ciò che ci si propone di fare 
in quest’occasione attraverso un’analisi obiettiva  
e una valutazioni ponderata sia della riforma delle 
professioni ordinistiche attuata nel nostro Paese con 
il DPR 137/2012, sia della recente approvazione da 
parte del Consiglio europeo della riforma della direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 



 

10.30 il sistema euRopeo delle  
qualifiche tRa appRendimenti,  
conoscenze,  aBilità  e  competenze  

 

alessandro chiozza, ricercatore dell’ISFOL 
(Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori) 

 

11.00  TaVOla  rOTOnda  – 
Quale futuro per il mercato 
dei servizi professionali 

 

valerio Bignami, presidente dell’EPPI (Ente 
di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati) 
paolo cortese, preside dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “G. Vallauri”, Fossano 
sergio molinari, consigliere del CNPI 
paolo mulassano, vice direttore aree di ricerca 
dell’ISMB (Istituto Superiore Mario Boella) 
giorgio possio, vice presidente Piccola Industria 
di Confindustria 
armando zambrano, coordinatore della Rete 
delle Professioni Tecniche 

 

12.45 conclusioni 
sergio molinari, consigliere nazionale del 
CNPI 

 

 
 
 
 

professionali e all’introduzione della tessera europea  
del professionista. Con spirito di collaborazione e con il 
solo scopo di suscitare un dibattito trasparente su temi 
che interessano la categoria, le Federazioni dei Collegi 
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di 
Lombardia e Piemonte, unitamente ai Collegi liguri di 
Genova e Savona, promuovono questa giornata di lavori 
nella consapevolezza che solo l’esatta conoscenza della 
normativa di riferimento consente scelte ragionate e 
condivise. E forse anche la possibilità di dare a tutti 
noi – eccezioni senza regola – paradigmi di riferimento 
e una lingua comune con la quale costruire il nostro 
futuro. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il patrocinio di: 


