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Circ. n. 421 /XIX Sess. 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 
LORO SEDI 

OGGETTO: Congresso NI azionale Ordini Ingegneri Sassari 2019 -
Programma, Crediti formativi Diretta streaming, App 
congressuale. 

Caro Presidente, 

facendo seguito alle circolari n.355 del 5/3/2019, n.397 del 20/6/19 e 
n.408 del 22/7, Ti informiarpo che il 64° Congresso Nazionale che si terrà a 
Santa Teresa di Gallura nei giorni 18, 19,20 settembre 2018 presso il resort 
Valle dell'Erica prevede, come di consueto, per tutti i partecipanti (delegati, 
osservatori e relatori) l'attribuzione dei Crediti Formativi Professionali (CFP). 

Per l'evento congressuale, che sarà articolato in 3 giornate di lavori 
(vedi programma allegato) ognuna composta da 2 sessioni (mattina e 
pomeriggio) , il Consiglio ha deliberato nel dettaglio la seguente attribuzione 
dei CFP: 

- 3 CFP per la parteciJazione alla sessione del mattino del 18 settembre; 
- 3 CFP per la partecipazione alla sessione del pomeriggio del 18 

settembre; 
- 3 CFP per la partecipazione alla sessione del mattino del 19 settembre 

Ti ricordiamo che dà diritto all'attribuzione dei Crediti Formativi 
Professionali (CFP), ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della 
competenza professionale, anche la partecipazione in streaming ai lavori 
congressuali , purché controllata dagli Ordini Territoriali. 

Ti invitiamo, pertantd, ad informare i Tuoi iscritti per consentire loro di 
partecipare in modalità Fad , presso il Tuo Ordine, o presso altra sede, ai 
lavori. 

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 comunque accessibile, da 
qualsiasi dispositivo fisso o mobile, senza inserimento di credenziali , 
collegandosi al sito internet www.tuttoingegnere.it 
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Per garantire il più ampio confronto possibile sui temi del congresso ed 
in coerenza con quanto già svolto nei lavori precongressuali , i delegati , 
partecipanti ai lavori di Santa Teresa di Gallura avranno la possibilità di 
intervenire con domande e commenti , su ciascuno dei moduli del dibattito. 

Così come negli ultimi congressi , i delegati presenti avranno la 
possibilità di inoltrare le domande e i commenti collegandosi , da qualsiasi 
dispositivo (smartphone, tablet o Pc) alla seguente pagina web: www.app
ing .it. 

Per intervenire nel corso del "Confronto per le proposte congressuall' 
della sessione pomeridiana di giovedì 19 settembre, è necessario prenotarsi 
entro le ore 12 dello stesso giovedì 19 settembre, accedendo alla sezione 
apposita della piattaforma "app-ing" e indicando sinteticamente oggetto 
e contenuto dell'intervento. 

Dallo stesso indirizzo web (www.app-ing.it) sarà possibile esprimere il 
voto sul Documento programmatico nella giornata di venerdì 20 
settembre. 

L'account per accedere alla web-app è stato creato al momento 
dell 'iscrizione al Congresso da parte dell 'Ordine di appartenenza. 

Si chiede pertanto ai delegati di verificare l'inserimento del proprio 
nominativo e la correttezza dei dati comunicati , inserendo il seguente 
username: nome.cognome@app-ing. it (senza apostrofi , accenti , in caso di 
doppio nome usare solo il primo, in caso di doppio cognome tutti e due senza 
spazi) 

La prima password è sassari2019, ma al primo accesso verrà chiesto di 
modificarla. 

Qualora sorgessero difficoltà nell'accesso si prega di contattare Alessio 
Chiga della Fondazione CNI (320.957.84.50). 

In riferimento infine alla circolare n.408, si ricorda che il termine per 
l'iscrizione agli workshop formativi che si terranno in parallelo alle sessioni 
plenarie nell'ambito del congresso (1 . "Le domande nella comunicazione 
istituzionale: rispondere, contromanipolare, lanciare messaggl' , 2. "La 
Leadership: creare fiducia per attivare ed orientare gli altrl' , 3. "Le sfide e le 
opportunità del lavoro di squadra", 4. "Digitai Transformation: spunti 
metodologici e operativi per la comunicazione innovativa nel settore 
Engineering") è fissato per il giorno 11 settembre. 

In allegato si invia il programma dei lavori congressuali . 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(tnJt:~~, rt~cjh~ 
IL PRESIDENTE 

(lngj rm~ rano) 


