ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

Prot. 2786/2021
Cara/Caro Iscritta/o,
il 2020 è stato un anno difficile per molti di noi e le difficoltà non accennano a diminuire anche in
questo nuovo anno.
Il Tuo Ordine è stato sempre accanto ai propri iscritti con il personale costantemente operativo ed
un programma formativo molto seguito ed apprezzato anche da colleghi di altri Ordini Territoriali.
Mentre l’Ordine di Milano faceva un’oculata gestione delle risorse per poter essere di supporto a
nuove iniziative, alle Commissioni e, attraverso la segreteria, ai singoli iscritti, il CNI con la
Circolare 647 del 7 dicembre 2020, in aggiunta alla contribuzione che già incassa da ognuno di noi
(€. 25 per ciascun iscritto pagati direttamente al CNI dal rispettivo Ordine di appartenenza), ha
introdotto il pagamento di €.7,00 per diritti di segreteria connessi all’autocertificazione dei crediti
informali, iniziativa quest’ultima che ha creato un forte dissenso e disappunto tra gli iscritti di tutti
gli Ordini Territoriali.
Il Consiglio dell’Ordine di Milano ha deliberato di cercare di mitigare, nel limite delle proprie
disponibilità, gli effetti di questa nuova richiesta offrendo a tutti i propri iscritti (circa 12.000), in
regola con il pagamento delle quote, la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso fino a 3
CFP a scelta tra quelli organizzati dall’Ordine.
Per poter accedere al Voucher gratuito da utilizzare per un evento formativo, come sopra descritto,
dovrai essere registrato al sito della Fondazione al link https://my.foim.org/ISFormazioneMilano/registrazione.xhtml .
Tutti gli utenti già registrati alla data del 16 marzo 2021, riceveranno entro il giorno seguente e-mail
di istruzioni per usufruire del voucher, direttamente dalla segreteria di FOIM. Per coloro che si
registreranno dopo il 16 marzo 2021, le istruzioni saranno trasmesse all’atto della registrazione
stessa. I vouchers saranno fruibili fino al 31.12.2021.
Cordiali saluti
Il Tesoriere

Il Presidente
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Bruno Finzi
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