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CIRCOLARE N. 32/2017  Ravenna, 22 giugno 2017 

N. Prot.:   936   

Risposta alla nota:    
Allegati:   1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Congresso Perugia 2017:  LORO SEDI 

 diretta streaming e crediti formativi   

    

 
Si informa che il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, che si terrà a Perugia nei 

giorni 28, 29 e 30 giugno 2017, sarà interamente trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del CNI o 

collegandosi al sito www.tuttoingegnere.it. 

Il CNI ha deliberato l'attribuzione di Crediti formativi a coloro che seguiranno il Congresso attraverso la 

diretta streaming presso le sedi ufficiali degli Ordini. 

Lo scrivente Ordine attiverà lo streaming presso la propria sede, sita in Ravenna, Viale Randi 37, per 

consentire ai propri iscritti l’accreditamento dei CFP così distribuiti: 

28 giugno: 3 CFP per la partecipazione sessione del mattino (dalle ore 9.30 alle ore 13.00);  

 3 CFP per la partecipazione sessione del pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 17.45); 

29 giugno:  3 CFP per la partecipazione sessione del mattino (dalle ore 9.30 alle ore 13.00);  

 3 CFP per la partecipazione sessione del pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 17.45); 

30 giugno:  3 CFP per la partecipazione sessione del mattino (dalle ore 9.30 alle ore 13.00);  

 1 CFP per la partecipazione sessione del pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 16.30). 

I CFP saranno accreditati, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita, per la 

partecipazione a tutta la durata delle varie sessioni.  

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Ogni sessione prevede un numero massimo di 40 partecipanti; le adesioni saranno accolte in 

ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web 

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

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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