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2 PERIODICITÀ Il Premio ha periodicità annuale ed è assegnato a tre  
candidati scelti con giudizio insindacabile dal Comitato Esecutivo del CEI, su 
proposta della Commissione di Valutazione, fra una rosa di nomi proposta dai Soci.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E’ costituita dal Presidente,  
dal Direttore Generale e da un Vice Presidente del CEI. 

SOCI AMMESSI ALL’ESPRESSIONE DELLA CANDIDATURA 
Sono invitati a esprimere la propria candidatura i Soci Promotori, di Diritto ed 
Effettivi.

CANDIDATURA Possono essere candidati al Premio: Presidenti e Segretari  
dei Comitati e SottoComitati Tecnici del CEI; possono anche essere candidati 
Presidenti e Segretari di Comitati e Sotto-Comitati del CENELEC e dell’IEC nominati 
dal CEI.

MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA Ogni candidatura deve  
essere accompagnata dalle motivazioni che la sostengono, che dovranno 
evidenziare i punti seguenti:
• il contributo tecnico alla crescita, sviluppo e promozione della normativa, 

l’espressione di una leadership effettiva in tale ambito;
• il contributo alla promozione e all’immagine del CEI e delle sue attività;
• l’aver operato attivamente per un periodo di tempo significativo, comunque 

non inferiore a 6 anni.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA CANDIDATURA 
I Soci Promotori, di Diritto ed Effettivi possono segnalare il proprio candidato, 
indicandone il nominativo sull’apposita scheda insieme alle motivazioni che 
hanno portato alla scelta di tale candidatura. La scheda deve essere inviata 
tramite email all’indirizzo relazioniesterne2@ceinorme.it o in busta chiusa alla 
Segreteria Organizzativa del Premio CEI - Giovanni Giorgi, via Saccardo 9, 20134 
Milano, entro il 15 luglio 2022. La scheda deve essere sottoscritta dal proponente. 
La Commissione di Valutazione procederà allo spoglio delle schede pervenute e 
alla selezione delle candidature da presentare al Comitato Esecutivo. I candidati 
selezionati saranno avvisati tramite e-mail dalla Segreteria Organizzativa.

PREMIO I vincitori riceveranno un attestato e un oggetto celebrativo.

XXIII EDIZIONE

SCOPO DEL PREMIO 
Il CEI - Comitato Elettrotecnico 
Italiano promuove il Premio CEI - 
Giovanni Giorgi con lo scopo di dare 
riconoscimento ufficiale all’attività di 
coloro che hanno contribuito in modo 
esemplare allo sviluppo delle Norme 
CEI e alla promozione dell’immagine 
CEI.

La presente scheda deve essere 
compilata e inviata alla Segreteria 
Organizzativa al seguente indirizzo

relazioniesterne2@ceinorme.it

indicando come oggetto
PREMIO CEI – GIOVANNI GIORGI
Entro il 15 luglio 2022

Per informazioni: Tel. 0221006.231

PREMIO CEI             

CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
Via Saccardo 9, 20134 Milano
Tel. 0221006.231
relazioniesterne2@ceinorme.it
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