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Caro Presidente, 
come precedentemente comunicato (Circolare CNI n. 790/XIX Sess./2021) negli ultimi mesi la 
Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ampliato notevolmente il ventaglio di 
servizi offerti, anche su richiesta di alcuni Ordini, e apportato diverse migliorie a quelli già 
attivati nelle sue piattaforme attraverso il rinnovo completo del portale MyING.it.  
Le novità riguardano un po’ tutti gli ambiti in cui le Segreterie operano quotidianamente, 
dall’accesso ai servizi fino alla gestione della formazione e delle altre piattaforme operative. 
Al fine di illustrare con il dovuto grado di approfondimento tutte le novità introdotte, abbiamo 
organizzato due Webinar che si terranno il 2 febbraio e l’8 febbraio p.v., dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00, sulla piattaforma della Fondazione CNI al seguente indirizzo: 
https://gotomeet.me/segreterieordini .  
I webinar sono destinati ai Componenti del Consiglio nonché al personale delle Segreterie che 
cura le attività di formazione, la gestione del sito e gli altri servizi destinati agli Iscritti.  

Nel corso del webinar del 2 febbraio saranno illustrate le novità riguardanti:  

- area Ordini del portale MyING.it;  
- interazione dell’Albo provinciale con le piattaforme interne; 
- nuova procedura di richiesta PEC per gli Iscritti; 
- utilizzo di MyING per attività di comunicazione agli Iscritti;  
- gestione offerte di lavoro su piattaforma WorkING;  
- implementazione Carta dei Servizi; 
- supporto servizi Gotowebinar e Gotomeeting;  
- progetto siti internet Ordini territoriali (ordingegneri.it).  
 

Nel corso del webinar dell’8 febbraio, che sarà dedicato esclusivamente all’aggiornamento 
professionale continuo, oltre ad un veloce riepilogo delle diverse funzionalità della 
piattaforma www.formazionecni.it (alla luce anche delle modifiche apportatevi negli ultimi 
mesi), verrà illustrato un nuovo software gestionale dedicato alla formazione che permette alle 
Segreterie di svolgere le seguenti operazioni: 

- gestione online degli eventi;  
- gestione capillare delle iscrizioni online; 
- pagamento online quota partecipazione (su piattaforma pagamento Stripe); 
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- fatturazione elettronica integrata; 
- emissione certificati di presenza e certificati di riconoscimento CFP;  
- estrazione fatture per l'invio all’Agenzia delle Entrate; 
- estrazione dati dei partecipanti da fornire ad altri Ordini/Collegi per accreditamento 

eventi svolti in collaborazione con altri Ordini/Collegi. 
 
In entrambi i webinar un ampio spazio sarà dedicato alle domande, alle richieste di chiarimento 
e alle eventuali proposte di ulteriore implementazione di funzioni e servizi, al fine di rafforzare 
la collaborazione con gli Ordini e indirizzare gli sviluppi futuri delle piattaforme della 
Fondazione CNI. 
Per partecipare al webinar, con un massimo di 2 connessioni per Ordine, sarà sufficiente 
collegarsi alla data e all’orario scelto all’indirizzo: https://gotomeet.me/segreterieordini . 
Cordiali saluti. 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
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