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Bergamo, 15 febbraio 2023 

 
 

AI SIGG. INGEGNERI  
ISCRITTI ALL’ALBO  
-------------------------------- 

 

 

Cari Colleghi, 
in occasione degli eventi formativi gratuiti promossi dall’Ordine, si rileva regolarmente una 

mancata partecipazione da parte di persone che non provvedono alla regolare cancellazione. 

La mancata cancellazione dall'evento impedisce ad altri colleghi, realmente interessati e che 

si trovano magari in lista d’attesa, di non poter partecipare. 

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 19 dicembre 2022, 

ha stabilito di richiedere, agli iscritti agli eventi formativi gratuiti che non comunicano 

preventivamente la loro assenza, il pagamento della quota relativa al costo individuale per lo 

stesso evento rivolto agli esterni con un minimo pari a € 40,00.= o, in caso di mancato 

versamento della predetta quota, di disporre il deferimento al Consiglio di Disciplina. 

 

Vi invitiamo, pertanto, in caso di impossibilità a partecipare ad un evento formativo cui Vi 

siete in precedenza iscritti, a cancellarVi prima dell’inizio dell’evento stesso, accedendo 

direttamente al portale ISI FORMAZIONE (se l’iscrizione è ancora aperta) oppure inoltrando 

una mail alla segreteria dell’Ordine ordine@ordineingegneri.bergamo.it (se l’iscrizione è già 

chiusa).  

 

Auspicando in una Vostra fattiva collaborazione per rendere ancora più efficienti i servizi resi 

dall'Ordine, con l’occasione Vi salutiamo cordialmente. 

 

 

 

     Il Presidente             Il Consigliere Segretario 

Dott. Ing. Diego Finazzi       Dott. Ing. Miriam Fumagalli 
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