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TESTO ABSTRACT (max 2000 battute spazi inclusi): 

L'esperienza  che  l'Ordine  propone,  con  il  patrocinio  della  Consulta  Regionale,  consiste  in

un'innovazione  metodologica che,  a  partire  da  tecnologie  già  note,  è  riuscita  a  sovvertire  il

tradizionale modo di vivere l'Ordine. Presentiamo un sistema integrato costituito da diversi tasselli

che punta alla semplificazione dei servizi per gli iscritti,  alla digitalizzazione e allo snellimento

delle  pratiche  dell'Ufficio  di  Segreteria,  alla  creazione  di  un  network  professionale,  alla

certificazione dei documenti e alla tracciabilità dei processi amministrativi. Appena eletti abbiamo

voluto dare all'Ordine nuovo slancio. Nuova identità visiva e nuovo sito; una piattaforma friendly e

responsiva  dialogante  con  profili  social,  newsletter  e  “Mailing  Ing”.  Soddisfatti,  abbiamo

proseguito: nascono il Tesserino dell'Iscritto e il Timbro con QRCode. L'Ordine ha puntato molto

sul QRCode impiegandolo in modo trasversale e alternativo. Abbiamo messo a disposizione di ogni

iscritto  un  QRCode univoco e  personale che  rimanda  al  profilo  aggiornato  del  professionista

presente nella sezione Albo del sito e a quello dell'albo unico CNI. Chi punta il codice di un iscritto,

un collega che riceve un biglietto da visita con QR o un Ente che riceve un progetto timbrato, può

verificare in modo puntuale competenze, titoli e contatti. Il professionista con il timbro QR certifica

la  propria  documentazione  in  modo  univoco.  E  ancora:  l'app  di  segreteria,  un  sistema  che

interpreta  i  QRCode  di  timbri  e  tesserini  in  modo  dinamico,  genera  il  protocollo  elettronico,

attribuisce  crediti  formativi,  accede  alle  banche  dati  interne  dell'ordine,  compie  verifiche

amministrative,  sbloccando  le  procedure  interne  (es.  validazione  bozza  parcelle,  situazione

contributiva),  e  inoltra  notifiche  agli  iscritti.  L'intero  sistema,  nativamente  strutturato  per  poter

dialogare con le banche dati nazionali, è pronto ad accogliere/ridistribuire le informazioni che il

CNI vorrà in futuro condividere (es. CERT-ING).
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