
 
 
Verona, 01 dicembre 2015 

Prot. n° 3731/15 
 

 
Circolare n° 2/15 
 
1) Convocazione Assemblea dell’Ordine 
2) Termini per autocertificazione e per presentazione domande di esonero dallo svolgimento attività 
formativa obbligatoria e per presentare domande di riconoscimento crediti formativi da apprendimento 
formale 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’ORDINE 

 
L'Assemblea ordinaria dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia è indetta per martedì 15 dicembre 

2015 alle ore 07.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in prima convocazione e 
mercoledì 16 dicembre 2015 alle ore 17.30 presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 

Verona in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente 
2. Quote di iscrizione 2016 
3. Presentazione del preventivo 2016 preceduta dall’illustrazione del bilancio pre-consuntivo 2015 
4. Consiglio Trasparente: giornata della trasparenza 

5. Novità nella gestione della formazione continua e programmi futuri per il miglioramento dei servizi 
dell’Ordine 

 

Come sopra evidenziato, l’Assemblea si concluderà, quale occasione per lo scambio degli auguri di Natale, 
con un concerto del “Quartetto Indaco” ed un piccolo rinfresco. 
 

Per ragioni logistiche/organizzative, al fine di consentirci di preparare al meglio l’incontro, siete pregati di 
confermarci la Vs presenza (con eventuali accompagnatori), alla sola Assemblea o anche al successivo 

momento conviviale possibilmente entro il 14.12.15, registrandovi su: 
http://assembleaingvrdic2015.eventbrite.it  
 
2. TERMINI PER AUTOCERTIFICAZIONE E PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI ESONERO DALLO 

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA E PER PRESENTARE DOMANDE DI 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI DA APPRENDIMENTO FORMALE 
 

Ricordiamo ai nostri iscritti, come già pubblicato sul sito e ricordato con newsletter del 27.11.15 che il 
31.12 p.v. scade il termine per compilare l’istanza per l’autocertificazione dei 15 crediti formativi 
professionali relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2015. 
Evidenziamo che l'istanza di riconoscimento dei CFP, deve essere presentata esclusivamente al CNI 
mediante compilazione on line di un apposito modulo disponibile sulla piattaforma della formazione 
www.mying.it. 
Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura di quanto pubblicato al seguente link:  

http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=01&krec=2941#.Vl3ywfl_NBc  
 
Entro il 15.12 p.v. dovranno pervenire a questo Ordine, via pec, le richieste per l’esonero dallo 
svolgimento dell’attività formativa obbligatoria così come le richieste per il riconoscimento dei crediti 
formativi da apprendimento formale.  
La modulistica per la richiesta ed informazioni in merito sono pubblicate rispettivamente ai seguenti link: 

- http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=11&krec=2450#.Vl304Pl_NBc  
- http://www.ingegneri.vr.it/index2.asp?pag=doc&node=11&krec=2449#.Vl30-fl_NBc  

 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
    Ing. Alessia Canteri       Ing. Luca Scappini 
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