L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Ravenna ha deciso di dotarsi di uno strumento informatico
per la gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Tale strumento, messo a punto da ISI
Sviluppo Informatico, consente agli Iscritti all’Ordine di verificare l’offerta formativa del proprio Ordine e
degli altri Ordini aderenti alla rete ISI, di iscriversi online ai singoli eventi formativi, di verificare i crediti
formativi accumulati e di stampare gli attestati di partecipazione.
Sul sito dell’Ordine, alla pagina “Aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, si trova il link al portale
ISI Formazione
www.isiformazione.it/ita/home.asp?Interface=ARC-RA&CodiceTipoOrdine=arc&Luogo=Ravenna
dal quale si accede direttamente alla pagina dell’Ordine Architetti Ravenna

Facendo click su “Avanti” si accede all’elenco di tutti gli eventi formativi per i quali sono aperte le iscrizioni

Cliccando su “Iscrizione” si apre la pagina dell’evento selezionato e vengono richieste le credenziali di
accesso

Gli utenti iscritti all’Ordine Architetti PPC della provincia di Ravenna, o ad altri Ordini che utilizzano il
sistema ISI, possono accedere tramite le credenziali ricevute via mail. Tramite il percorso “Registrazione
nuovo utente” possono registrarsi coloro che sono iscritti ad altri Ordini e desiderano partecipare agli
eventi formativi in calendario.
Dalla propria pagina personale all’interno del portale sarà possibile gestire le iscrizioni agli eventi formativi,
avendo immediata conferma dell’avvenuta iscrizione, consultare l’estratto conto dei crediti formativi e
stampare gli attestati di partecipazione agli eventi.
Si ricorda che, essendo aperta l’iscrizione in lista d’attesa, è fondamentale dare immediata disdetta della
propria iscrizione, attraverso il portale, in caso di impossibilità a partecipare ad un evento a cui ci si era
iscritti. In questo caso il sistema sposterà automaticamente nella lista degli iscritti all’evento il primo
nominativo della lista d’attesa, che riceverà comunicazione dell’avvenuta iscrizione.
Al fine della registrazione delle presenze è necessario stampare la ricevuta di iscrizione, contente il codice a
barre, da presentare all’inizio dell’evento formativo in sede di registrazione.

