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TEKNORING

Verso una digitalizzazione degli
ordini professionali

Gli Ordini diventano sempre più digitali, grazie alla creazione di
un gruppo di lavoro per il III settore e di nuova piattaforma
unificata per gli ordini territoriali

Da tempo il CNI ha attivato nuovi strumenti per digitalizzare i propri servizi,
avvalendosi del supporto e dell’ispirazione dei colleghi del III settore. L’Ingegnere
dell’Informazione è un professionista iscritto al settore dell’Ingegneria
dell’Informazione dell’Ordine degli Ingegneri, noto appunto, come il III settore.
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Questi professionisti del settore ICT (Information and Communication Technology) si
occupano di sistemi informatici, delle reti di telecomunicazione, ma non solo. È un
settore pervasivo, strategico e trasversale a tutte le altre attività, e rappresenta una
preziosa risorsa per l’innovazione anche in ambito ordinistico. Date le premesse,
scopriamo insieme le recenti novità.

Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione
Con la circolare n. 547 del 28 aprile 2020 il CNI invita i singoli ordini territoriali a
comunicare il nominativo del delegato, e il nominativo di un eventuale sostituto.
Questo al fine di aggiornare gli elenchi dei delegati del Comitato Italiano Ingegneria
dell’Informazione dei singoli Ordini provinciali e di dar seguito all’attività
intrapresa dall’Assemblea C3i.

Il Comitato Italiano dell’Ingegneria dell’Informazione C3i è un Gruppo di Lavoro del
CNI approvato nella seduta di Consiglio C.N.I. del 13 marzo 2019. Lo scopo è quello di
promuovere e valorizzare la figura e il ruolo dell’Ingegnere dell’Informazione, nonché
di favorire il coordinamento delle attività svolte dagli Ordini Territoriali negli ambiti
dell’ingegneria dell’informazione.

Valorizzare il III settore, le prerogative
Tra le sue prerogative troviamo:

Promuovere la diffusione della cultura digitale e del processo di
digitalizzazione del Paese;

Supportare la cooperazione tra gli Ordini, le Federazioni, le Consulte e gli
Organismi delle
professioni in cui il CNI è presente, negli ambiti dell’ingegneria
dell’informazione;

Favorire la condivisione delle esperienze formative sui temi tecnologie
dell’informazione e
delle comunicazioni;

Contribuire alla formulazione di proposte di norme e regolamenti che
riguardano il III settore
dell’informazione e delle comunicazioni;

Offre supporto agli Ordini territoriali che non hanno ancora istituito
Commissioni o Gruppi di
Lavoro specifici del settore;

Offre supporto ai gruppi di lavoro istituiti presso: Ordini territoriali,
Federazioni, Consulte, CNI e organismi delle professioni in cui il CNI è
presente. E in tutti i casi in cui l’obiettivo del gruppo di lavoro ha necessità di
competenze tipiche del settore dell’ingegneria dell’informazione.

Il C3i è inoltre a supporto del CNI e dei suoi Organismi sulle tematiche che
coinvolgono il III settore, l’Ingegneria dell’Informazione.

Gli ordini territoriali dovranno, quindi, individuare e nominare il referente compilando
il modulo allegato alla circolare. Modulo che dovrà essere firmato dal Presidente
dell’Ordine e inviato al Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla seguente
email: segreteria@cni-online.it.
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Un’unica piattaforma web per gli Ordini territoriali
Con la circolare n. 548 del 30 aprile 2020 il CNI informa gli Ordini territoriali e gli
Iscritti  della recente creazione e gestione portali web dei singoli Ordini territoriali a
cura della Fondazione CNI. Da tempo in cantiere, è finalmente pronta la piattaforma
web dedicata ai singoli portali degli Ordini Provinciali degli ingegneri italiani.

Nata da una collaborazione con gli Ordini di Como, Lecco e Rimini, la nuova
piattaforma ha lo scopo di armonizzare i servizi, a livello nazionale, per gli Iscritti e di
un allargamento degli stessi agli altri attori dell’universo dell’Ingegneria italiana
(studenti, laureati non iscritti, etc.).

Il sito è stato progettato e pensato rispettando le peculiarità dei singoli territori ma,
vista la sua centralità di gestione e progetto. Uniformando la struttura dei portali nei
contenuti, nella navigazione e nell’interfaccia utente.

Seguendo i principi imposti dall’AGID per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, è stata implementata un’interfaccia semplice, chiara e riconoscibile
per tutti gli Ordini territoriali. In modo che qualunque Iscritto possa accedere alle
informazioni presenti nei diversi portali degli Ordini medianti percorsi uniformi.

Servizi integrati

I servizi offerti dal CNI, attraverso il supporto operativo della propria Fondazione, sono
naturalmente integrati nei portali e costantemente aggiornati, liberando le Segreterie
dall’onere di dover aggiornare le pagine web ad essi dedicati.

Oltre a tutte le varie sezioni di competenza dell’Ordine, all’interno dei siti saranno
disponibili:

Accesso all’Albo unico;

Area riservata;

WorkING (verranno visualizzate in automatico tutte le offerte di lavoro
presenti nel territorio);

MYING;

CERTing;

TALKing;

Carta dei servizi;

Newsletter;

Spazi per eventuali inserzioni commerciali.

La Fondazione CNI assumerà il ruolo di “Responsabile del trattamento”, collaborando
con l’Ordine nella gestione della protezione dati personali/privacy.

L’organizzazione della sezione Amministrazione Trasparente del portale è
aggiornata e conforme alle richieste della Bussola della Trasparenza ed a quelle che
discenderanno dalla recente presa in carico da parte dell’ANAC della gestione dell’AT
avvenuta il 25 febbraio 2020.

È allo studio, inoltre, la fattibilità di inserire all’interno del pacchetto web anche la
possibilità di organizzare riunioni o eventi in videoconferenza, nonché altri servizi.

Come aderire al servizio
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