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Bologna, lì 06 ottobre 2022

Spett.li Ordini e Collegi,
come già anticipato in precedenti comunicazioni, il 18 ottobre pv si svolgerà il convegno
“L’impatto della pandemia sulle libere professioni. Una lettura di genere sulle specificità
dell’Emilia-Romagna”, come da locandina allegata.
Grazie alla vs. collaborazione il convegno è stato accreditato quale attività formativa.
Per garantire al meglio la partecipazione dei professionisti all’evento è importante che gli stessi si
iscrivano compilando il form online al seguente link: Pandemia_libereprof_iscrizione, entro e non
oltre domenica 16 ottobre 2022.
Si specifica che solo gli ingegneri dovranno iscriversi facendo riferimento alla seguente
piattaforma: https://formazione.ordingbo.it/ISFormazione-Bologna/login.jsp. L’ordine trasferirà,
entro la mattina del lunedì 17 ottobre, ai nostri uffici (via e-mail consparita@regione.emiliaromangna.it) l’elenco degli ingegneri iscritti al convegno.
Essenziale che i professionisti compilino correttamente tutti i campi obbligatori richiesti dal form,
in particolare la modalità di partecipazione scelta ossia se online ovvero in presenza.
A tal proposito precisiamo che in presenza ad ogni singolo Ordine o Collegio sono assegnati 12
posti, invece, online la capienza massima è di 500 collegamenti.
Sarà cura dei nostri uffici trasmettere ai singoli Ordine e Collegi accreditanti, l’elenco recante la
rilevazione delle presenze dei professionisti, in presenza e online, ai quali, secondo i rispettivi
ordinamenti, gli Ordini e Collegi rilasceranno i crediti formativi accreditati.
Per la partecipazione online si rinvia alle specifiche indicate nella locandina allegata (importante
che i professionisti si loghino con il loro nome e cognome).
Con preghiera di dare massima diffusione del convegno e delle modalità di partecipazione e
iscrizione, vi attendiamo con piacere il prossimo 18 ottobre, intanto vi inviamo ai nostri cordiali
saluti.
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