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presso il 
illinislero della Ciusli=.ia 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 
LORO SEDI 

OGGETTO : Congresso Venezia 2015 - diretta streaming e crediti formativi 

Cari Presidenti, 

il Congresso, che si terrà a Venezia nei giorni 30 settembre, 1° e 2 ottobre 

2015, sarà interamente trasmesso in diretta streaming; il collegamento è 
possibile attraverso il sito ufficiale del CNI (link con il sito del Congresso) 
oppure, connettendosi al sito www.congressonazionaleingegneri.it, previa 
registrazione con Nome, Cognome, Ordine di appartenenza e numero di 
1scnz1one. 

Successivamente sarà comunicato il giorno in cui sarà effettuato il 

collegamento di prova. 

Il Consiglio ha deliberato l'attribuzione di Crediti formativi a tutti i partecipanti 
(delegati, osservatori e relatori) al Congresso; in dettaglio: 

- 30 settembre: 3 CFP per la partecipazione sessione del mattino, 3 CFP per 
la partecipazione sessione del pomeriggio; 

- 1° ottobre: 3 CFP per la partecipazione sessione del mattino, 3 CFP per la 

partecipazione sessione del pomeriggio; 
- 2 ottobre: 2 CFP per la partecipazione alla sessione unica del mattino. 

I crediti potranno essere attribuiti anche a coloro che parteciperanno attraverso 

la diretta streaming presso le sedi ufficiali che ogni singolo Ordine vorrà 

via xx e1tembre, s organizzare, assolvendo alla responsabilità delle verifiche di partecipazione, 
00"187 Roma, ltaly 
1e1 +39 06 6976701 oppure in successiva occasione, riproducendo la registrazione video 
scgr etcri a@cni -o nli11 e. i1 
segre1eri a@ingpec.c11 
'vww.tu11 oi ngegnere.i1 



I CONSICLIO NAZ IONALE DECLI l\JCEG;\'J·: HI 

dell'evento, che sarà disponibile scaricandolo o visualizzandolo dal sito web del 

CNI : www.tuttoingegnere.it. 
Ulteriori dettagli saranno forniti con altra comunicazione. 

Cordiali saluti 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO 
lng. Ri ardo Pellegatta 

IL PRESIDENTE 


