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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
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Circolare:

56/2019

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo:

P-6782/III.3

Loro Sedi

Data.:

6 novembre 2019

Oggetto: Rilascio nuova sezione
“Formazione aggiuntiva”

È stata implementata una nuova sezione dinamica all’interno della scheda dell’Iscritto (dopo l’attuale
“Formazione Post Base”) per permettere l’inserimento multiplo di attestati/titoli conseguiti dall’Iscritto stesso.
È stata quindi realizzata una nuova sezione organizzata con un form contenente l’elenco di tutti gli
attestati/titoli conseguiti dall’iscritto (in ordine di data decrescente) e la possibilità di aggiungerne di nuovi e/o
modificare/cancellare quelli esistenti.
L’Iscritto, attraverso la Intranet, può in completa autonomia compilare un form contenente nuovi titoli/attestati conseguiti che verranno a sua volta visualizzati dall’Ordine Provinciale di iscrizione per la conferma di registrazione nella sua scheda personale. Per facilitare l’operatività degli Ordini Provinciali, i dati che
necessitano dell’approvazione sono evidenziati da uno stato specifico.
Solo dopo verifica e conferma dei dati da parte dell’Ordine, essi saranno registrati nella scheda personale
dell’iscritto e quindi visibili nella sua scheda personale.
In fase di compilazione, l’Iscritto dovrà dichiarare obbligatoriamente di essere o meno libero professionista e confermare la propria PEC. Questi dati, una volta confermati, saranno registrati nella scheda personale
dell’Iscritto.
Inoltre, viene richiesto all’iscritto il consenso per la diffusione dei sui dati attraverso il portale istituzionale della Fnopi.
In fase di compilazione l’iscritto ha a disposizione una e-mail per la richiesta di supporto on-line.
Ogni Ordine Provinciale riceverà una notifica sotto forma di un nuovo elemento da gestire all’interno
della “Campanella” per ogni nuovo attestato/titolo inserito dall’Iscritto attraverso la Intranet.
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Nella Intranet ogni Iscritto potrà visionare l’elenco degli attestati/titoli inseriti e validati dall’Ordine
Provinciale (in sola lettura) e potrà, come si specificava in precedenza, inserire nuovi titoli/attestati.
Ogni titolo/attestato è composto dai seguenti campi:
• Titolo di studio (Master I livello, Master II livello, etc) (tendina con valori preimpostati)
• Area (Management, ….., …..) (tendina con valori preimpostati)
• Titolo dell’attestato (campo a testo libero)
• Università (tendina con valori preimpostati)
• Anno di Conseguimento (aaaa)

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.
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