
Scheda di partecipazione (da compilare) 

Seminari informativi  anno 2013 

San Giovanni La Punta, 26 marzo 2013  - ore 16,00   

La partecipazione è gratuita e si invita a dare conferma 
a mezzo fax 095/7225529 o via e-mail info@periti-
industriali.ct.it o contattando la segreteria del Collegio 
al n. 095/7223819 

 

………………………………………………………………………….……….. 

Nome e Cognome 

 

…………………………………………………………………………………… 

Qualifica 

 

……………………………………………………………………………..…… 

Via 

 

…………………………………………………………………………………… 

Città 

 

……………………… ………………………………………………………….. 

Telefono/Fax 

 

…………………………………………………………………………………… 

E-mail 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Firma 

 

 

 

 

 

 

SEMINARI INFORMATIVI 
ANNO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 26 marzo 2013 ore 16.00 

Hotel Ares 

Via Carducci, 30  
San Giovanni La Punta 
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Ore 16,00 Apertura dei lavori e presentazione: 
  Nicolò Marcello Vitale 
  Presidente Collegio Periti Industriali Catania 
   
Ore 16,15 Presentazione Progetto PRICE: 
  “PRICE: l’informazione quotidiana sui prezzi dei materiali per le  
  costruzioni. Metodo per una corretta stima dei progetti e dei lavori” 
  Salvatore Sesto  
  Direzione Progetto PRICE e amministratore S.C.I. Srl www.scigruppo.com 
 
Ore 17,30 Istituto Universitario UniPolisi  
  "L'importanza della formazione Universitaria come componente   
  fondamentale nella pratica professionale“ 
  Dott. Giacomo Gieri   
  Direttore Generale Istituto Universitario Privato  “Polisi”    
   

  Commissione Giovani del Collegio dei Periti Industriali 
  della Provincia di Catania 
  “Obiettivi e caratteristiche” 
   
Ore 18,30 EPPI Ente di Previdenza dei Periti Industriali 
  “Il CDA e il CIG a colloquio con la Categoria. Tutte le  
                          novità sul nuovo regolamento” 
   
Ore 20,30        Chiusura dei lavori e cocktail. 
   

 
 Cos’è PRICE? PRICE è il nuovo sistema 
di consultazione dei materiali per le 
costruzioni che ti permette di stimare 
velocemente il budget di spesa per 
preventivi e progetti. 

 
 Istituto Universitario UniPolisi.  La 
struttura UniPolisi si contraddistingue per 
massima efficienza ed estrema flessibilità: 
organizza lo studio secondo le tue 
esigente, senza rinunciare ai tuoi 
impegni. 

 
 Commissione Giovani del Collegio dei 
Periti Industriali di Catania. Valorizzazione 
delle attività dei giovani volte alla 
partecipazione della società e delle 
istituzioni, anche in previsione di un 
Coordinamento Nazionale di 
“Commissione Giovani Professionisti”. 

 
 EPPI Ente di Previdenza dei Periti 
Industriali. Incontro con i periti industriali 
liberi professionisti iscritti all’Ente di 
Previdenza di Categoria. 

Temi ed obiettivi Programma 


