
 
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
Via Francesco Baracca, 17 - 50127 FIRENZE 

tel. 055-367169  fax 055-3249768 
web: www.periti-industriali.firenze.it 

e-mail: segreteria@ periti-industriali.firenze.it – PEC: collegiodifirenze@pec.cnpi.it 
 

Firenze, 20/02/2015 

Prot. N° 587/15 

Oggetto: Iscrizione albo professionale. 

 

A tutti i Colleghi Interessati 

Loro Sedi 

Cari Colleghi,  
                   abbiamo verificato con rammarico che, dopo il superamento 
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione, non avete ritenuto 
opportuno completare il Vostro percorso con l’iscrizione all’Albo Professionale. 
Comprendiamo che la scelta effettuata sia dovuta alle più svariate contingenze e, 
senza entrare nel merito delle vostre scelte, legittime e condivisibili,  ci 
permettiamo di segnalarvi l’opportunità di  essere iscritti in un Albo Professionale, 
acquisendo  diritti che non potranno essere disconosciuti, anche alla luce delle 
mutanti forme di iscrizione agli Albi Professionali. 
Ci riferiamo in particolare alla riforma della scuola secondaria superiore che 
presenta aspetti poco chiari, con la possibilità di iscrizione al Collegio ai soli 
possessori di titolo di studio universitario di primo livello, pertanto anche se al 
momento attuale, potrebbe sembrarvi priva di un significato specifico, vuoi per 
l’attività lavorativa che ognuno di Voi svolge che per il mancato interesse 
immediato ad esercitare la libera professione, quello che vorremmo segnalarvi 
l’opportunità di seguito indicata. 



Questo Consiglio Direttivo, per incentivare l’ingresso dei neo-abilitati Vi propone 
l’iscrizione  al Collegio dei Periti Industriali con significative agevolazioni e più 
precisamente: 
- Quota iscrizione annuale per il primo anno gratuita. 
- Quota iscrizione annuale per il secondo e terzo anno scontata del  50% della 

quota prevista. 

Successivamente, qualora la scelta di iscriversi all’Albo risultasse lusinghiera,  
potrete mantenere l’iscrizione con il pagamento dell’intera quota annuale 
oppure,  al contrario,  potrete presentare liberamente richiesta di cancellazione 
dall’Albo. 

RingraziandoVi per l’attenzione prestata il Consiglio Direttivo e la  Segreteria 
Operativa restano a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed 
approfondimento. 

Un cordiale Saluto. 

 

Il Presidente  

     Dott. Per. Ind. Marco Pasquini 

                  


