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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
,l/i11islero della Ci11slizia

Circ. n.306/XIX Sess./28
Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione delegati Working degli Ordini provinciali.

Caro Presidente ,
come sai , il progetto Working , avviato dal CNI da pochi mesi , sta riscuotendo un
interesse significativo sia presso gli Ordini , sia presso gli iscritti , con adesioni e registrazioni
in costante incremento: ad oggi hanno aderito e collaborano attivamente al progetto oltre
settanta Ordini e circa 4.000 colleghi si sono registrati alla piattaforma .
Sono questi numeri incoraggianti , frutto del costante aggiornamento dei servizi e delle
opportunità proposte in piattaforma a favore della rete e dei suoi utenti , resi possibili anche
grazie all 'importante contributo degli Ordini
Per favorire il consolidamento della rete , la diffusione e l'accessibilità dei servizi offerti è
certamente opportuno un coordinamento a partire dalle attività , iniziative e relazioni che a
livello locale possono venire proposte e supportate (incontri con gli iscritti , interfaccia con
istituzioni convenzionate -Eures - Anpal , ANCL - o in relazione con il CNI sul progetto
Working , nonché sinergie per la condivisione di buone pratiche) .
A questo proposito , con la presente , ti comunico che Il Consiglio Nazionale ha convocato
una riunione di tutti i delegati Working degli Ordini provinciali.
L'incontro è convocato a Roma per mercoledì 28 Novembre, presso la sede del CNI via XX Settembre, 5 (terzo piano) dalle ore 11.00 alle 14.00, ed avrà il seguente ordine del
giorno:

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
teL +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

1. Introduzione
2. Organizzazione convegni territoriali di presentazione della piattaforma (strumenti e
supporti tecnici)
3. Breve Workshop per ogni sezione della piattaforma con particolare
approfondimento delle nuove funzionalità e servizi disponibili
4. Presentazione dei partner istituzionali del progetto e dei referenti locali degli stessi
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5. Casi di sinergia Working
6. Attività di sviluppo della piattaforma
7. Dibattito

Sarà possibile partecipare all 'incontro anche in diretta streaming presso le sedi degli
Ordini che si saranno iscritti all 'evento (in tal caso è necessaria la comunicazione di un
indirizzo email per poter realizzare il collegamento) .
La spese di trasferta e soggiorno sono a carico degli Ordini provinciali .
Per ovvie ragioni organizzative , ti invitiamo a comunicare al CNI (segreteria@cnionline.it) , entro e non oltre il 16 Novembre i nominativi dei tuoi delegati (massimo n. 2
componenti per ciascun Ordine) , se possibile completo di indirizzo e-mail e cellulare, e
l'eventuale richiesta di collegamento streaming.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti .
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