
 

Prot. 1186 

Como, 26 novembre 2014 

 

Gentili iscritti, 

siamo lieti di comunicarvi che è online il nostro nuovo sito web. 

Abbiamo lavorato a lungo per una revisione totale, per offrirvi un sito più completo e facile da 

navigare. 

Che cosa è cambiato? Ecco le principali novità: 

• Nuovo menu di navigazione. Abbiamo riorganizzato i contenuti, mirando a una 

navigazione più rapida e intuitiva. Le voci di menu sono più chiare e raggruppano le aree 

tematiche più importanti: informazioni istituzionali, servizi per gli iscritti, formazione continua, 

commissioni, calendario eventi, e modulistica. 

• Area Formazione. Abbiamo preparato una sezione dedicata alla formazione continua, 

in cui potete trovare tutte le informazioni per affrontare al meglio il tema dell'aggiornamento 

professionale: regolamento, linee di indirizzo, modulistica e presentazioni. Qui trovate anche 

gli eventi formativi organizzati dal nostro ordine (gratuiti e non) a cui potete partecipare per 

assolvere gli obblighi di legge, nonché una serie di domande frequenti dedicate alla 

formazione. 

• Eventi. Abbiamo migliorato la pagina degli eventi: ora potete navigare facilmente tra 

gli eventi in programma e quelli in archivio, e con una serie di filtri (anno, mese, e categoria) 

potete trovare più facilmente gli eventi che vi interessano. 

• Domande Frequenti. Abbiamo inserito una sezione di FAQ (Frequently Asked 

Questions) dove trovate le risposte alle domande che ci rivolgete più spesso, suddivise per 

categoria: albo professionale, previdenza, competenze, deontologia e formazione continua. 

• Social network. In alto alla pagina trovate tutti i nostri profili social: potete seguire la 

nostra pagina Facebook e il nostro profilo Twitter per restare aggiornati sulle nostre ultime 

novità, leggere i nostri notiziari su Issuu, guardare i nostri album fotografici su Flickr, e 

sfogliare le nostre presentazioni su SlideShare. 

Perché sul logo in alto alla pagina c'è scritto "beta"? 

Abbiamo letto e riletto tutti i contenuti, provato tutti i collegamenti, scaricato tutti gli allegati e 

testato tutte le nuove funzioni, ma è inevitabile che qualche errore ci sia sfuggito. In questo 

primo periodo saremo dunque in fase di test, per monitorare il funzionamento e revisionare i 

contenuti in funzione alle segnalazioni e ai suggerimenti.  



Siamo fiduciosi che il nostro nuovo portale sarà ancora di più un punto di riferimento per tutti 

gli ingegneri, le istituzioni, e i cittadini. 

Vi aspettiamo sul nostro nuovo sito web! 

 

IL SEGRETARIO 

Ing. Mauro Volonté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Franco Gerosa 

 

 


