Prot. 138326
COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI

1. QUOTA 2017 Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, nella seduta di Consiglio del 21 dicembre 2016, di mantenere
per il 2017 le quote dello scorso anno.
L’ammontare delle singole quote nello specifico corrisponde:
-

nuovo iscritto I^ iscrizione

-

nuovo iscritto I^ iscrizione
iscritto
iscritto
iscritto
iscritto

fino al 35° anno di età (compiuto nel 2017)

dal 36° anno di età(compiuto nel 2017)
fino al 35° anno di età (compiuto nel 2017)
dal 36° al 70° anno di età (compiuti nel 2017)
dal 71° anno di età (compiuto nel 2017)
dal 85° anno di età (compiuto nel 2017) e con almeno
20 anni di iscrizione all’Ordine di Milano
portatori di invalidità non inferiore al 50%

€ 25,00
€ 125,00
€ 100,00
€ 175,00
€ 125,00
esenzione
€ 50,00

I trasferimenti da altro Ordine seguono le stesse regole
E’ inutile ricordarti che il pagamento della quota è un atto dovuto per gli iscritti a un qualsiasi Ordine Professionale ed
è esigibile a far data dal primo gennaio dell’anno di competenza.
Ti ringraziamo in anticipo per questo gesto che permette – tra l’altro –l’esercizio dell’Ordine cui appartieni.
Il Consiglio ha deciso di procedere per la quota 2017 nel seguente modo:
1° Fase: emissione di MAV bancario da parte della Banca Popolare di Sondrio.
Il MAV bancario sarà disponibile in formato PDF dai primi giorni del mese di Marzo nell’area riservata dell’iscritto
(accessibile con le credenziali, rilasciate a suo tempo a tutti gli iscritti, che lo qualificano come tale: nome utente nella
forma MI0nnnnn – emme i zero numero di iscrizione es: MI012345, MI006789): sarà generato, precompilato per
ogni iscritto, e quindi scaricabile dal sito istituzionale dell’Ordine ai fini del pagamento.
Il pagamento del MAV può avvenire:
presso qualsiasi sportello bancario gratuitamente;
presso qualsiasi sportello Bancomat della Banca Popolare di Sondrio gratuitamente;
presso qualsiasi sportello postale (è dovuta la vigente commissione di versamento in conto corrente postale);
presso qualsiasi sportello Sisal e Lottomatica (è dovuta la vigente commissione di versamento);
con il servizio “SCRIGNO Pago Facile” della Banca Popolare di Sondrio (www.scrignopagofacile.it) per mezzo
di carta di credito o PayPal (sono dovute spese per ogni transazione).
Maggiori informazioni posso essere recuperate sul sito dell’Ordine.
Data ultima di pagamento 31 marzo 2017.
2° Fase: affidata a Equitalia per l’avvio della procedura di riscossione coatta, con emissione di cartella esattoriale
nei confronti degli iscritti che non avranno provveduto al pagamento del MAV bancario entro la data del
31.03.2017.
2. AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE – SCADENZA 31.03.2017
Ti ricordiamo che entro il 31 marzo 2017 puoi autocertificare per l’anno 2016 l’aggiornamento informale legato
all’attività professionale dimostrabile. (cfr. tab A del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
– Bollettino Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 https://www.ordineingegneri.milano.it/aggiornamentoprofessionale/cfp/la-normativa )
Questa autocertificazione permette di ottenere 15 crediti. Ti ricordiamo che per ottenere i CFP vi sono cinque diverse
modalità:
 autocertificazione della propria attività professionale






altre autocertificazioni di AGGIORNAMENTO INFORMALE ( brevetti, partecipazione agli Esami di Stato in
qualità di Commissario etc , vedi tabella A del Regolamento) su www.mying.it
certificazione delle proprie competenze attraverso il progetto CERT-ING
seguendo i corsi in aula (riconosciuti da Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal tuo Ordine)
chiedendo al Tuo Ordine il riconoscimento di CFP per la frequenza di Corsi e Master Universitari o Dottorati di
ricerca

Per l’autocertificazione della tua attività professionale ti invitiamo a entrare sul sito www.mying.it dove potrai trovare
tutte le informazioni necessarie e le modalità per l’inserimento dei dati richiesti.
La certificazione delle competenze CERT-ING (ti ricordiamo che è a pagamento) permette per un triennio di ottenere
ogni anno ulteriori 15 crediti formativi.
E’ in fase finale il passaggio da sistema di certificazione delle competenze Qing a CERT-ING. Le certificazioni Qing
in corso di validità saranno automaticamente trasformate in CERT-ING.
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze trovi tutte le informazioni necessarie sul sito
http://www.ordineingegneri.milano.it/certing
IMPORTANTE
Per verificare il tuo saldo “portafoglio crediti sul sito www.mying.it ti invitiamo ad attendere il 60° giorno dallo
svolgimento del corso in aula che hai frequentato.
Solo allora, in caso di anomalia, ti chiediamo la cortesia di verificare la presenza dell’evento e dei relativi crediti
formativi sul sito MYING negli “eventi accreditati”; terminata questa verifica occorre contattare la segreteria
organizzativa del corso (per l’Ordine di Milano è la Fondazione tramite l’apposita pagina web
https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/aggiornamento-professionale/verifica-crediti-formativi-attribuiti ) .
NOTA BENE
La segreteria potrà caricare esoneri e CFP formali sino al 28 febbraio 2017. Il riconoscimento dei crediti/esoneri
deve essere deliberato dal Consiglio, pertanto ti invitiamo a trasmettere quanto prima all’Ordine (e comunque entro
il 21 febbraio 2017) la modulistica relativa alla richiesta di riconoscimento, tramite la pagina
https://www.ordineingegneri.milano.it/aggiornamento-professionale/cfp/modulistica-riconoscimento-cfp .
3. AGGIORNAMENTO RECAPITI NOTI ALL’ORDINE
Invitiamo i colleghi a comunicare sempre le variazioni intervenute nei propri recapiti affinché l’Ordine possa inviare
correttamente le proprie comunicazioni, nonché di completare le informazioni con almeno un numero telefonico utile
ed un indirizzo e-mail (non PEC) che potrà essere riservato per l’Ordine a giudizio del collega. Modulistica in
https://www.ordineingegneri.milano.it/servizi/servizi-per-gli-iscritti/
E’ possibile controllare tutti i dati, pubblici e riservati, che l’Ordine detiene, entrando nel sito con le credenziali da Iscritto
nell’area riservata.
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Aldo Franchi
Milano, Febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Bruno Finzi

