
AEIT – Iscrizione di un nuovo socio

Procedura EXPRESS

Promozione Per.Ind. 2023

Sei un Perito Industriale o un Perito Industriale Laureato e vuoi iscriverti alla AEIT?
Approfitta della promozione Periti Industriali 2023!

AEIT ed Opificium, Fondazione del CNP, hanno sottoscritto un accordo per la promozione di 
azioni congiunte a favore dei propri iscritti.

A seguito di tale accordo AEIT ha deciso di offrirti in omaggio il primo anno di iscrizione!!!

La iscrizione con la procedura EXPRESS è facile e immediata.
Ti basterà seguire queste semplici istruzioni:

• per prima cosa, se ancora non lo hai fatto, crea un tuo account al sito www.aeit.it:
da una qualsiasi pagina del sito www.aeit.it fai clic su “AREA RISERVATA” 
poi fai clic su “nuovo” e compila il modulo seguendo le istruzioni 
(ricorda che i campi evidenziati con l'asterisco sono obbligatori);

• se hai già un account al sito www.aeit.it fai il log-in ed entra nell'area riservata;

• fai clic sulla icona "diventare socio della AEIT" che trovi nell'area riservata e completa il 
modulo con i dati eventualmente mancanti o da aggiornare
(ricorda che i campi evidenziati con l'asterisco sono obbligatori);

• IMPORTANTE  : nel campo “Appellativo” indica “Per.Ind.” oppure “Dott.Per.Ind.” 
per attivare la promozione;

• quando avrai inserito tutti i dati richiesti fai clic su "invia";

• controlla che tutti i dati nel modulo siano corretti poi fai clic su "conferma".

La procedura EXPRESS è completata!

Entro pochi di minuti riceverai una email di conferma con le credenziali per eseguire il log-in come 
Socio al sito www.aeit.it ed avere accesso a tutte le funzioni riservate in esclusiva ai Soci.
Nelle 24 ore successive riceverai una altra email con la tua nuova tessera di socio AEIT e con una 
ricevuta di importo pari a 0.00 euro
(se non trovi le email cercale anche nella cartella della posta indesiderata).

In caso di necessità contatta l'Ufficio Soci di AEIT inviando una email a:  soci@aeit.it

http://www.aeit.it/

