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Newsletter Fondazione Ingegneri n. 2_ 24 gennaio 2023 
 

Eventi per i “VENERDì DELLA FONDAZIONE” 

RISERVATO AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE DI REGGIO EMILIA 

Sostenibilità ambientale e norma ISO 14001 
 

10 febbraio 2023 dalle 16:00 alle 18:00 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

La Fondazione Ingegneri ha programmato per “  il 

seminario GRATUITO DI 2 ORE in titolo che si terrà venerdì 10 FEBBRAIO p.v. dalle 

ore 16:00 alle ore 18:00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.   

In calce la locandina del seminario. 

Come ci si iscrive: 
Esclusivamente tramite il seguente link:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/4053435806390623576 

 

Appena effettuata l’iscrizione si riceverà e-mail con il link di collegamento personale al 

Webinar; se non si riceve alcuna e-mail, controllare nelle cartelle spam, trash, 

indesiderata, ecc.; se non fosse in nessuna di queste cartelle, contattare 

tempestivamente la:  

 

Segreteria organizzativa della FONDAZIONE INGEGNERI 

(0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it) 

per consentire un nuovo invio. (massimo n. 200 partecipanti) 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4053435806390623576
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it
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La frequenza al seminario attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% 

delle ore.  

 

 

RIF: NEWSLETTER FONDAZIONE INGEGNERI n. 1_ 9 gennaio 2023 

Novità in arrivo per la Formazione organizzata dall’Ordine e 
dalla Fondazione ingegneri di Reggio Emilia  

 

 

Si comunica che a breve il portale www.iscrizioneformazione.it per le iscrizioni agli 

eventi che la Fondazione Ingegneri organizza e propone agli iscritti all’Ordine di Reggio 

Emilia non sarà più attivo. 

Si consiglia a tutti di accedere al suddetto portale con le proprie credenziali e di 

scaricare gli attestati o le slide dei corsi, poiché dal primo marzo p.v. non sarà più 

possibile farlo se non facendone richiesta direttamente alla segreteria della Fondazione 

Ingegneri alla mail info@fondazioneingegneri-re.it (indicando a quale evento si ci 

riferisce). 

Il nuovo portale verrà presentato a breve con tutte le istruzioni per l’accesso. 

Pertanto, gli eventi per la formazione riprenderanno da febbraio 2023 con nuove 

proposte di webinar, corsi e seminari. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Elena: - Segreteria della Fondazione Ingegneri 

al 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 
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