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Buongiorno,

in merito all'evento la cui richiesta è pervenuta in data 23/02/2015, con la presente comunico che
in data 25/02/2015 il Comitato della didattica dell'Ordine degli Ingegneri di Milano ha riconosciuto
ed assegnato N 3 CFP.

Si precisa che il riconoscimento, ad ogni partecipante, è subordinato ad una frequenza di almeno il 90% delle ore
dell'evento.

L'evento indicato è stato approvato con codice evento "150-15" (da inserire nelle successive comunicazioni in
oggetto) e vi chiediamo di inviare all'indirizzo mail cfp@foim.org la seguente documentazione (se non era stata già
precedentemente inviata):
•
•
•

CV dei docenti e del responsabile scientifico
Locandina dell'evento definitiva (se presente)
Data/e e sede dell'evento

Sulla locandina definitiva andrà riportata, oltre al logo allegato, la seguente dicitura: "Il
riconoscimento di XX CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione".

In occasione dell'evento sarà necessario predisporre un registro presenze partecipanti (potete
utilizzare vostro format o un foglio excel) con i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale,
Ordine di appartenenza, numero di iscrizione all'Ordine, firma in ingresso, firma in uscita.

Al termine dell'evento ci dovrete trasmettere tramite mail, ai fini del caricamento dati sulla
piattaforma nazionale del CNI, la seguente documentazione:
•
•
•

scannerizzazione del registro presenze con i dati sopra indicati
file in excel debitamente compilato, che trovate in allegato (non compilare la colonna A)
customer, che trovate sempre in allegato

Senza questa documentazione e i relativi dettagli richiesti NON verranno riconosciuti i CFP assegnati.
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Appena disponibile chiederei di inviarci la locandina definitiva così da pubblicarla sul sito
dell'Ordine, nella sezione dedicata agli eventi esterni con riconoscimento CFP.

Il rilascio degli attestati sarà a vostra cura e su vostro format ma dovrà riportare il logo dell'Ordine
e la dicitura sopra riportata.

Ai fini della fatturazione per i diritti di segreteria dell'evento, stabiliti come da Regolamento del
CNI, in 300 euro (+ IVA), le chiedo di inviare i vostri dati al fine di poter emettere fattura
a amministrazione@foim.org, facendo sempre riferimento al codice evento indicato.

Rimango a sua disposizione

Un cordiale saluto

Alessandro Castagnoli
Direttore - Fondazione dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano
Via Pergolesi, 25 - 20124 Milano
tel. 02 - 83420203
fax 02 - 83420206
e-mail: direttore@foim.org
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