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Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

U-rsp/3555/2016

Congresso

Ilii

Palermo

2016

"Officina

Italia

Progettiamo

il

cambiamento" - Aggiornamento

Caro Presidente,
con riferimento a quanto già comunicato con circolare n.746 del 14 giugno 2016, nei
giorni 22, 23 e 24 giugno prossimi si terrà a Palermo, presso il Teatro Massimo in
Piazza Verdi, il 61° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia.
Il congresso sarà articolato in 3 giornate di lavori, ognuna composta da due sessioni
(mattina e pomeriggio}. Ai sensi del regolamento per l'aggiornamento della
competenza professionale la partecipazione ai lavori congressuali da parte dei
delegati, osservatori e relatori dà diritto alla seguente attribuzione di Cfp:
•

22 giugno: 3 Cfp per ognuna delle due sessioni;

•

23 giugno: 3 Cfp per ognuna delle due sessioni;

•

24 giugno : 3 Cfp per la sessione del mattino, 2 Cfp per . la sessione del
pomeriggio.

Per consentire la fruizione dei lavori congressuali a tutti gli iscritti è stata, inoltre,
prevista la trasmissione in streaming dell'evento la quale dà parimenti diritto, purché
controllata dagli Ordini territoriali, all'attribuzione dei crediti Cfp.
Ti invitiamo, pertanto, a dare la necessaria informativa ai Tuoi iscritti per consentire
loro di partecipare in modalità Fad, presso il Tuo Ordine o presso altra sede, ai lavori
congressuali . A tal fine sarà necessario predisporre, presso la sede prescelta, adeguati
strumenti per la rilevazione dell'effettiva presenza dei partecipanti.
Lo streaming dei lavori congressuali sarà accessibile, da qualsiasi dispositivo fisso o
via XX Seu emb re, 5
00187 Boma, li aly
tcl. +39 06 6976701
segrctcria@cn i-o n Ii ne. it
segreteri a@ingpec.eu
www.tu ttoingcgnere. it

mobile, senza inserimento di credenziali, ai seguenti indirizzi internet:
http ://www.tuttoingegne re .it/ congre sso2016
http :!fwww.centro studicni .it/congres so2016
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Per verificare l' idoneità tecnica dei dispositivi alla vi sione dello streaming, in data
martedì 21 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00, verrà effettuata una preliminare
prova di trasmissione, direttamente dalid sala del Teatro che ospiterà il Congresso,
nel corso della quale sarà possibile comunicare eventuali problemi tecnici al Sig.

Fabrizio Schiavo di Servizitalia:
via telefono al numero 349 .1579620
o tramite posta elettronica all'indirizzo fschiavo@ servizitalia.it
Ti ricordiamo che, per garantire il più ampio confronto possibile sui temi del
congre sso, tutti i partecipanti al co ngresso avra nno la possibilità di invi are co mm enti,
formulare domande, e partecip are ai sondaggi propo sti durante i lavori congress uali
collegando si, da qualsiasi dispositivo fi sso o mobil e all a seguente pagina web :
www.congre ssoingegneripa .org
Inoltre, sarà possibile, accedendo alla stessa pagina web, esprimere il proprio voto
sulla mozione congressuale finale . A tal proposito, con la finalità di garantire la
massima trasparenza possibile, al primo collegamento alla pagina verrà richie sto di
effettuare una semplice procedura di autenticazione.
La procedura di autenticazione, che potrà essere effettuata a partire da martedì 21
giugno,

prevede

l' inserimento

del

proprio

nome,

cognome, ordine/ente

di

appartenenza, mail di riferimento e una password a propria scelta.
Per consentire una più agevole fruizione della pagina web, la sala del Teatro Ma ssimo
sarà

dotata

di

una

rete

intern et

Wi-fi

dedicata specificatamente all' evento

congressuale .
Ci si potrà collegare alla rete Wi -fi (il cui nom e è WiFi_Congresso) tramite il proprio
smartphone, tablet o Pc, inserendo, una volta giunti a teatro, la seguente password :
palermo2016 (tutto in minu scolo).

In allegato si invia copia definitiva del programma del con gre sso.
Cordiali saluti
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