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CIRCOLARE N. 13/2014 Ravenna, 09 maggio 2014 
N. Prot.:  1505   

Risposta alla nota:    

Allegati:   Agli Iscritti all’Albo  

Oggetto: Portale formazione professionale  LORO SEDI 

 dell’Ordine degli Ingegneri della   

 Provincia di Ravenna   

    
Si informano gli Iscritti che è stato attivato il portale Web del’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ravenna che permetterà ad ogni singolo Iscritto di gestire le procedure per il proprio aggiornamento 
professionale obbligatorio. 

Dal sito dell’Ordine è possibile l’accesso al portale entrando nell’apposita sezione “Formazione” e 
cliccando sull’indirizzo web http://www.isiformazione.it/ita/home.asp; per l’accesso si dovranno utilizzare i 
codici personali che saranno inviati a ciascun iscritto tramite mail.  

Il sistema richiede al primo accesso che la password inviata sia modificata dall’utente. 

Dal portale formazione sarà possibile: 

- Iscriversi agli eventi formativi organizzati dall’Ordine, non appena saranno pubblicati e resi 
disponibili sul portale; 

- Visualizzare gli eventi a cui si è partecipato e scaricare i relativi attestati di partecipazione, non 
appena predisposti dalla Segreteria; 

- Visualizzare lo stato attuale dei propri crediti formativi (vedasi nota); 

- Visualizzare e scaricare le ricevute dei versamenti effettuati, per la partecipazione agli eventi 
formativi a pagamento; 

-  E in corso di attivazione il sistema per poter effettuare pagamenti con carta di credito di cui verrà 
data apposita informativa. 

NB: la situazione CFP attualmente rappresentata sul portale è provvisoria; sono in corso di 
inserimento i crediti relativi alle attività formative svolte precedentemente. Al completamento 
dell’inserimento verrà data apposita informativa. 

Entro i prossimi giorni sarà inviata a tutti gli iscritti via mail la comunicazione dei codici iniziali di 
accesso: di questi la user-name è stata generata dal sistema e rimarrà sempre invariata, la password dovrà 
essere modificata al primo accesso e sarà comunque possibile resettarla attraverso l’apposita funzione di 
recupero password presente sul portale. 

Cordiali saluti 

 IL PRESIDENTE 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

 

http://www.isiformazione.it/ita/home.asp

