presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 118/XIX Sess.
Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

OGGETTO: Forum mondiale dell’ingegneria 2017
Caro Presidente,
come certamente saprai, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha l’onore di
organizzare
il
Forum
mondiale
dell’ingegneria
(WEF2017
www.wefrome2017.com), che si terrà a Roma dal 27 al 29 novembre 2017, sotto il
patrocinio dell’Unesco.
Il pomeriggio del 27 novembre si svolgerà, presso il Centro Congressi La
Nuvola, la cerimonia di apertura del Forum alla presenza di istituzioni e autorevoli
speaker. Nella mattinata dello stesso giorno è prevista una riunione dell’Assemblea dei
Presidenti.
I giorni 28 e 29 novembre saranno, invece, dedicati allo svolgimento del
programma scientifico con dibattiti e presentazioni di paper su aspetti tecnici e con vari
livelli di approfondimento. Speaker, Chairman e rappresentanti di aziende, provenienti
da diverse parti del mondo, si alterneranno, poi, nelle varie sessioni di lavoro.
Il Forum sarà incentrato su tre linee tematiche:
Infrastrutture e reti per la crescita e per un ambiente sostenibile
Focus sulla progettazione, sulle tecniche costruttive e sugli strumenti per la
qualità legati alla realizzazione di infrastrutture e reti materiali in una prospettiva
di sostenibilità dell’ambiente;
Ingegneria: bene comune
Dialoghi e confronti sui trend e sulle strategie messe in campo dai big player
dell’ingegneria per contribuire allo sviluppo economico e sociale;
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L’ingegneria per la tutela e lo sviluppo del patrimonio dell’umanità
Confronti e dibattiti sui lavori scientifici in materia di ingegneria e tecnologie per
la sostenibilità ambientale, la conservazione del patrimonio dell’umanità, la
prevenzione dal rischio, l’accesso equo alle risorse naturali ed economiche;

Data la grande valenza che il Forum riveste per l’immagine dell’ingegneria
italiana a livello mondiale, è quanto mai necessario garantire la più ampia
partecipazione degli Ordini.
Ti saremmo grati, a tal proposito, se il tuo Consiglio partecipasse all’evento con
l’iscrizione di più partecipanti, seguendo la procedura di seguito descritta. Ti
comunichiamo che la quota d’iscrizione al Forum include anche la partecipazione al
Congresso nazionale che si terrà a Roma il prossimo anno, e garantisce il
conseguimento dei crediti formativi CFP.
Il Forum rappresenta inoltre un importante occasione per entrare a far parte
della comunità di ingegneri, accademici, esperti e tecnici provenienti dall’America
Latina, Europa, Africa, Asia, Emirati Arabi, Nord America e Oceania che si sono già
registrati al Forum e che convergeranno a Roma nei giorni 27-29 Novembre.
Ci farebbe infine piacere se il tuo Consiglio continuasse a dare ulteriore visibilità
all’evento pubblicizzandolo sul sito web del tuo Ordine e sugli usuali canali di
comunicazione con i tuoi iscritti.
In attesa della tua registrazione, ti salutiamo caramente
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE WEF 2017

Vai alla pagina di registrazione: http://www.wefrome2017.com/registration/ e clicca sul bottone
“Register now”:

Apparirà un form di registrazione denominato Welcome
I campi marcati dall’asterico sono obbligatori

Nella prima schermata, “Validation Data” compila i campi “First Name” (Nome), “Surname”
(Cognome) e scegli Italia nel menu a tendina denominato “Country”.
Dopo aver premuto il bottone “Next”, la pagina di registrazione si espanderà e comparirà la schermata
“Personal Data” con ulteriori campi da riempire tra i quali data e luogo di nascita, sesso, istituzione di
appartenenza, indirizzo, etc…)

Ti prego di osservare che alla voce “Phone (including city code)” il prefisso italiano +39 non va
ripetuto.
Alla voce "Phone" e "Fax" è ammessa la digitazione di sole cifre, non sono ammessi spazi o altri
caratteri.
Nella parte inferiore della Pagina nel menù “Registration Fees” è necessario selezionare la prima voce
“WEF Attendee” dal costo di 650 euro fino al 1 ottobre o di 750 euro se con data successiva.

Dopo aver accettato le “Cancellation Policy” e le norme sulla “Privacy” cliccare su “Next”.

Apparirà la pagina “Hotel Accommodation” con la quale procedere, se si desidera, alla prenotazione di uno
tra gli alberghi convenzionati.
Ti prego di notare che il Forum avrà luogo allo Sheraton Roma (www.sheratonrome.com/it) sito in Via del
Pattinaggio 100 a Roma, che risulta essere convenzionato.
Cliccare su “Book” e inserire la data di arrivo, quella di partenza, e se si decide di occupare una stanza
singola o doppia.

Dopo aver accettato le “Accommodation cancellation policy”, cliccare su “Next” al fondo della pagina.
Nella schermata successiva è possibile aggiungere un eventuale accompagnatore o altrimenti cliccare su
next.
Al termine apparirà la schermata Social Events, cliccare su “Closing Ceremony” e poi sul bottone next
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Si aprirà la pagina ”Invoice” (Fattura) in cui sarà necessario specificare l’intestazione della Fattura e inserire
il codice Fiscale dell’intestatario della stessa Fattura
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Successivamente si verrà condotti alla pagina di pagamento in cui sarà necessario specificare il metodo di
pagamento scelto (carta di credito o bonifico bancario).
I dati per il bonifico appaiono in fondo alla pagina.

Una volta effettuato il pagamento si riceverà una mail di conferma.
Per maggiori informazioni e assistenza si può contattare Ega Worldwide al numero
06 328 121 o inviando una mail a registration@wefrome2017.com
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