


SAVE THE DATE 
Venerdì 7 giugno 2019 ore 14,30 

 
Sala Conferenze del piano terra del Consiglio Nazionale Ingegneri 

Via XX Settembre, 5  -  00187 Roma 
 
 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, delegati negli Organismi Tecnici UNI, 
 

prima di tutto desidero ringraziarVi per il prezioso lavoro che state compiendo a nome del 
CNI e della categoria. 

A questo proposito, per facilitare la Vostra attività, sono lieto di poterVi informare 
sui progressi organizzativi avvenuti nel frattempo presso il CNI. 

Abbiamo messo a punto la piattaforma informatica «UNIsono», che era stata 
annunciata nel nostro precedente incontro del luglio 2018 e che, in questi primi mesi del 
2019, è stata sottoposta a sperimentazione attraverso la partecipazione attiva di alcuni 
“volontari” tra Voi, che ringrazio in modo particolare. 

Il giorno 7 giugno 2019 (venerdì, dalle ore 14,30 presso il CNI) si terrà la 
presentazione della piattaforma nella sua versione finale, pronta all’uso e a disposizione di 
tutti Voi. 

Naturalmente potranno esserci in futuro molti altri perfezionamenti, nell’ottica 
dell’evoluzione continua di questo strumento, nato appositamente per comunicare meglio 
e più efficacemente tra di noi. 

In breve la piattaforma «UNIsono» permetterà di: 
 connetterci fra di noi in una forma ispirata ai social media, ma in un contesto chiuso 

(cioè senza sbocchi verso il pubblico esterno) in modo di garantire la necessaria 
riservatezza, visti i temi che siamo chiamati a trattare; 

 poter porre all’attenzione dei colleghi le tematiche che riterremo opportune, per 
consentire ad ognuno di noi di poter raccogliere il maggior numero possibile di 
suggerimenti, al fine di compiere nel miglior modo possibile il compito di rappresentanti 
di categoria all’interno dei processi di formazione delle norme tecniche e/o delle prassi 
di riferimento; 

 realizzare dei piccoli forum di discussione sugli argomenti oggetto delle nostre attività; 
 condividere i calendari dei lavori degli OT. 

Ci auguriamo che «UNIsono» costituisca un altro fattore di crescita della nostra 
presenza presso UNI, con l’obiettivo di migliorare la quantità e la qualità del nostro 
importante contributo. 

Vi prego di inviare conferma della Vostra partecipazione entro il giorno 24 
maggio 2019 all’indirizzo mail:      unisono@cni-online.it 

Grazie per la Vostra collaborazione, un cordiale saluto 
 
 

Stefano Calzolari 


