
Nuove modalità di iscrizione e gestione eventi formativi

Si comunica che dal 09 giugno 2021 è in funzione la nuova piattaforma per la gestione degli eventi formativi dell’Ordine al seguente indirizzo web

https://www.isiformazione.it/ita/home.asp

L’applicativo gestirà le iscrizioni agli eventi, anche a pagamento tramite il canale PAGOPA e permetterà agli utenti di usufruire delle seguenti

funzioni:

• Gestione Eventi

• Download degli attestati di partecipazione

• La verifica attestato di partecipazione

• Ricerca avanzata degli eventi

https://www.isiformazione.it/ita/home.asp


si precisa che il portale ISI FORMAZIONE permette solo la 

gestione delle iscrizioni, anche a pagamento e download 

degli attestati di partecipazione, ma non la registrazione 

e la consultazione dei CFP ufficiali che rimane attiva sul 

portale della formazione continua degli ingegneri della 

FONDAZIONE CNI

https://www.formazionecni.it/


Se non sei già registrato puoi provvedere a creare
un tuo account personale, cliccando su «Registrati»

Modalità di registrazione



Modalità di registrazione

inserisci i tuoi dati, sono obbligatori
solo i dati evidenziati in rosso, ricordandoti di inserire
correttamente:
• Categoria professionale
• Ordine/Collegio di apparenza
• Numero di matricola di iscrizione all’albo
• Codice Fiscale

• ti raccomandiamo di inserire anche la partita IVA per
il rilascio della fattura in caso di partecipazione ad
eventi a pagamento



Area Riservata

Ti sarà inviata dal sistema una mail di conferma
all’indirizzo NO PEC indicato all’atto della registrazione,
contenente username e password, che ti permetterà di
accedere all’ «Area Riservata»

«Gestione Eventi»

nella sezione «Gestione Eventi in Corso» potrai
controllare lo stato di iscrizione ad un evento, scaricare il
programma e una promemoria dell’evento, consultare i
dettagli, cancellare l’iscrizione all’evento stesso



Area Riservata

«Attestati Presenza»

nella sezione «Attestati di Presenza» potrai effettuare un
download degli attestati di partecipazione



Area Riservata

«Aggiorna dati anagrafici»

nella sezione «Modifica Dati Anagrafici» potrai
controllare e modificare i dati di registrazione



Area Riservata

«Cambia Password»

nella sezione «Modifica Password» potrai cambiare la
password di ingresso per l’area riservata



Area Riservata

«Ricerca Avanza»

potrai utilizzare il motore di ricerca interno al portale per
visualizzare tutti gli eventi di tuo interesse, anche di altre
categorie professionali.
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