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Oggetto: albo unico e piattaforma della formazione, trasmissione anagrafiche degli 
iscritti. 

Come preannunciato in occasione della seconda giornata informativa sulla for
mazione, tenutasi a Roma il giorno 19.09.2014, nei prossimi giorni saranno unificati i 
data base delle anagrafiche degli iscritti pubblicate sull'albo unico del sito 
www.tuttoingegnere.it con quelli presenti sulla piattaforma per la formazione 
www.formazionecni.it. 

A seguito di questa fusione non sarà più necessario provvedere a trasmettere i 
dati degli iscritti ad entrambe le strutture, ma solo alla banca dati dell 'albo unico sul sito 
www.tuttoingegnere.it, utilizzando un formato di tabella .x/s leggermente modificata ri
spetto a quella attuale, per tenere conto dei dati che soddisfano le esigenze di entram
be le piattaforme. A cadenza settimanale i dati aggiornati dell'albo unico verranno poi 
trasfusi in automatico sulla piattaforma della formazione. 

Per agevolare l'adattamento al nuovo formato di tabella di caricamento, entro il 
15.11 .2014, verranno trasmessi a tutti gli Ordini i file .xls rielaborati , contenenti tutti dati 
ad oggi acquisiti dalle due piattaforme; questi file potranno essere poi direttamente uti
lizzati dagli Ordini per le successive integrazioni o correzioni da apportare al data base 
dell 'albo unico. Quali novità si segnalano tre nuove colonne, di cui la prima afferente 
alla data di cancellazione e due relative ad eventuali periodi di sospensione degli iscrit
ti , necessari al fine di un tempestivo aggiornamento dell 'albo nei casi di cancellazione o 
di interdizione temporanea all 'esercizio della professione. 

Segnaliamo infine che le operazioni di fusione dei dati delle due piattaforme e le 
verifiche allo scopo necessarie ci costringono a disattivare - limitatamente al periodo 
23.10.2014-17.11 .2014-tutte le attività di caricamento dei dati delle anagrafiche de
gli iscritti sia sul sito dell'albo unico che su quello della formazione ; restando inteso che 
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successivamente al 17.11.2014 il caricamento potrà essere effettuato solo sul sito 
www.tuttoingegnere.it, mentre la piattaforma www.formazionecni .it servirà esclusiva
mente alla trasfusione dei dati relativi a corsi di formazione ed ai crediti formativi degli 
iscritti. 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLll;:RE SEGRETARIO 
lng. Riccardo Pellegatta 
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