


SICILIA

► ore 9.00 Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

► ore 9.30  
Saluti del Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati di Palermo

 Angelo DI BLASI

► ore 9.40 Introduzione
 Giovanni ESPOSITO Presidente del CNPI

 Armando ZAMBRANO Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri e Coordinatore 
della Rete delle Professioni Tecniche

► ore 10.00 Saluti istituzionali
 Gianfranco MICCICHÈ Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 

 Giusto CATANIA Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Mobilità  
del Comune di Palermo

 Daniela BAGLIERI Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
della Regione Sicilia

 Salvatore CORDARO Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia 

 Mario Emanuele ALVANO Segretario generale ANCI Sicilia

► ore 10.20 Quadro Tecnico
 Andrea BALDANZA Magistrato della Corte dei Conti

 Giancarlo SALAMONE Funzione Promozione e Assistenza alla PA del GSE
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Saranno riconosciuti 3 CFP  
per gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per gli iscritti all’Albo Ingegneri e per gli Associati ANACI
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con il Contributo scientifico del in Collaborazione con

con il Patrocinio di
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Palazzo dei Normanni – ARS | Sala Mattarella
28 aprile 2022 | ore 9 - 13  | Palermo

► ore 10.45 Tavola Rotonda
 Anita ASTUTO Responsabile Energia e Clima Legambiente Sicilia

 Francesco BURRELLI Presidente ANACI

 Domenico CAMINITI Direttore Servizi Speciali della Mobilità  
e Commerciale AMAT Palermo S.p.A. 

 Claudio G. FERRARI Presidente Federesco

 Gianni Pietro GIROTTO Presidente della X Commissione (Industria, Commercio, 
Turismo) del Senato della Repubblica

 Vincenzo INFANTINO Direttore ARPA Sicilia 

 Alberto SOLDÀ Direttore CEV

► ore 12.30 Intervento Tecnico
 Glauco PENSINI CSO Siel - Gold Sponsor 

► ore 13.00 Conclusioni

► Modera: Giuseppe RINALDI Consigliere Delegato Ancitel Energia e Ambiente
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SPECIALE Gold Sponsor

Scegli un modo nuovo di alimentare i tuoi sogni e i tuoi progetti 
per costruire un futuro più efficiente e sostenibile. 
Siel: da quarant’anni la tua energia, ovunque e ogni
volta che ne hai bisogno.

UPS INVERTER STORAGE SERVICE O&M

www.sielups.com

Gold Sponsor

Scarica 
le Schede Tecniche

https://www.opificiumagazine.it/wp-content/uploads/2022/01/Prodotti-SIEL.pdf


Il progetto del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in collaborazione con 
Ancitel Energia & Ambiente Srl.

Che cosa è una Comunità Energetica
Un’associazione costituita da consumatori di energia, cittadini, imprese, enti pubblici e altri soggetti che, 
all’interno di un territorio, sono in grado di produrre energia “fatta in casa” da fonti energetiche rinnovabili, 
consumarla e scambiarla in un’ottica di autoconsumo e autosufficienza. 

Perché?
► Perché si risparmia
► Perché si riducono le emissioni di CO2

► Perché si contrasta la povertà energetica

Gli obiettivi del progetto
Approfondire e diffondere il nuovo modello di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e le relative 
opportunità ambientali, sociali ed economiche.

Il format
Sei incontri a partire da dicembre 2021 in alcune delle principali città italiane dove saranno chiamati a 
raccolta gli operatori del settore, i rappresentanti delle istituzioni, gli esponenti di categoria per focalizzare 
l’attenzione sull’evoluzione legislativa, i possibili scenari futuri e raccontare le storie di successo di comunità 
energetiche già realizzate.

Le tappe 
► Napoli 9 dicembre 2021 ► Venezia/Mestre 28 gennaio 2022 ► Milano 24 febbraio 2022 
► Firenze 24 marzo 2022 ► Palermo 28 aprile 2022  ► Bari 13 maggio 2022  ► Roma 9 settembre 2022  

Il target
• Le pubbliche amministrazioni per sottolineare il loro ruolo strategico nella partita della  

rivoluzione ambientale.
• I cittadini per far capire loro come la chiave della transizione ecologica possa risiedere anche in scelte  

consapevoli e attive.
• I professionisti affinchè possano avere consapevolezza dei nuovi spazi di mercato che si stanno creando 

e che possono rappresentare un’opportunità di lavoro.

Il progetto dei Periti Industriali “Per illuminare la speranza”
Un’iniziativa dal valore sociale e ambientale che punta a realizzare un modello di 
comunità energetica attraverso la progettazione di un professionista in una zona 
particolarmente disagiata. Il prototipo conterrà le schede per la progettazione e potrà 
essere utilizzato come strumento di lavoro per il professionista e come guida per 
ogni pubblica amministrazione che voglia realizzare una comunità energetica nel suo 
territorio. 

28 GENNAIO
Venezia/Mestre

24 FEBBRAIO 
Milano

9 DICEMBRE
Napoli

24 MARZO 
Firenze

9 SETTEMBRE 
Roma

28 APRILE 
Palermo 13 MAGGIO

Bari
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con il Contributo scientifico del in Collaborazione con Media Partner

1a Tappa - Napoli con il Patrocinio di 2a Tappa - Venezia / Mestre  con il Patrocinio di 

ORDINE DEI  
PERITI INDUSTRIALI  

FIRENZE

4a Tappa - Firenze con il Patrocinio di 3a Tappa - Milano con il Patrocinio di 

28 GENNAIO
Venezia/Mestre

24 FEBBRAIO 
Milano

9 DICEMBRE
Napoli

24 MARZO 
Firenze

9 SETTEMBRE 
Roma

28 APRILE 
Palermo 13 MAGGIO

Bari



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il più prestigioso evento tecnico del 2022

La prima grande Convention Nazionale delle Professioni Tecniche, promossa dal 
Consiglio Nazionale dei Periti e dei Periti Laureati per confrontarsi sulle sfide del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Green New Deal.

L’obiettivo

Definire con i principali stakeholder il ruolo delle professioni tecniche nel quadro 
complessivo del processo di innovazione dettato dal PNRR a livello nazionale e 
dal Green New Deal a livello europeo. Punti fondamentali saranno la conversione 
green dell’economia, la sostenibilità, la digitalizzazione, l’inclusione sociale. I lavori 
porteranno alla stesura di un documento finale di indirizzo che verrà consegnato alle 
autorità e ai decisori a livello nazionale.

I Focus

■ Smart building

■ Smart mobility

■ smart services

■ Smart city e smart land

Il target

Più di mezzo milione di progettisti.

Un grande evento in rete della rete

La partecipazione in presenza ai lavori in plenaria sarà riservata a 850 delegati di 
tutta Italia degli ordini delle categorie tecniche. 

I lavori verranno trasmessi in streaming in diretta con collegate 20 sedi regionali degli 
ordini, con possibilità di interazione tra la sede della Conferenza e le sedi regionali, 
creando un network nazionale.

La visita all’area espositiva e la partecipazione workshop sarà aperta a tutti i 
professionisti interessati.

 

 



La location

Al Palazzo dei Congressi sarà allestita un’area espositiva suddivisa in: 

■ area coperta di circa 750 mq lordi; 

■ piazzale scoperto (dedicato agli operatori della mobilità sostenibile) di circa 1000 
mq. 

L’area ospiterà gli stand dei partner per la presentazione delle soluzioni tecnologiche 
più avanzate. Nell’area espositiva verrà allestita un’area di matching B2B su 
appuntamento. Le aziende aderenti verranno stimolate a presentare soluzioni 
innovative, in grado di disegnare gli sviluppi futuri anche delle professioni tecniche e 
avranno spazio nelle sessioni tecniche per presentare le loro soluzioni/visioni. 

Il premio

Durante la manifestazione verrà consegnato il premio “Roma Innovation Prize” Il 
premio verrà assegnato ad un professionista di chiara fama che si è distinto per 
l’approccio innovativo e sostenibile nel suo operare. Il premiato verrà selezionato da 
una Giuria qualificata formata da rappresentanti degli ordini professionali. Il premiato 
terrà una lectio magistralis durante la Conferenza.
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