
 
Prot. 365/2022 
Circolare 2-2022 
Como, 4 marzo 2022 
 
 
 
Agli iscritti 
LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Sollecito iscrizione Albo Specialisti 

 
Egregi Colleghi, 
 
in questi ultimi anni il Consiglio dell’Ordine ha regolarmente aggiornato l’Albo Specialisti.  
Questo strumento, istituito nel 1978, consente al Consiglio dell’Ordine di segnalare i nominativi 
dei colleghi esperti nei diversi settori dell’ingegneria, ogni volta che all’Ordine giungono richieste 
da parte di cittadini o di enti pubblici e privati. 
 
Nonostante l’invito a presentare la propria candidatura venga rivolto a tutti gli iscritti ogni sei 
mesi, attualmente l’Albo non rappresenta la ricchezza delle competenze che riteniamo siano 
appannaggio degli ingegneri della nostra provincia. Nelle varie categorie che sono state 
individuate come ambiti di specializzazione, il numero degli iscritti è in generale piuttosto 
limitato. Questa situazione spesso non consente di rispondere alle richieste, né di garantire la 
continua turnazione delle segnalazioni. 
  
L’obiettivo di uno strumento come l’Albo Specialisti è anche quello di fornire opportunità 
professionali agli iscritti, in modo che ciascuno possa migliorare le proprie competenze e portare 
il proprio contributo nella progettazione, validazione, direzione dei lavori, collaudo... 
 
Vi invitiamo quindi a rinnovare la vostra iscrizione o a presentare la domanda, scaricabile dal 
sito dell’Ordine al link https://como.ordingegneri.it/ordine/istituzione/circolari/ 

In base al Regolamento, potranno presentare istanza di iscrizione gli iscritti che hanno maturato 
almeno 5 anni di iscrizione all’Ordine e coloro che non hanno mai inoltrato richiesta. 
È possibile selezionare al massimo due delle categorie presenti. All’interno di ogni categoria 
potranno invece essere indicate da una a tutte le sottocategorie. 
 
Insieme al modulo gli interessati dovranno inviare via PEC  
- un breve Curriculum Vitae aggiornato, redatto in formato europeo;  
- idonea documentazione comprovante la competenza nelle due categorie e nelle relative 

sottocategorie di interesse, evidenziando in particolare le attività professionali svolte più che 
la formazione seguita. 

 

Augurandoci di ricevere le vostre istanze, Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali 
saluti, 
 

IL SEGRETARIO 

Ing. Cristiano Pusterla 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Mauro Volonté 

 


