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Udine, 18 febbraio 2016 

Prot. n. 122/S/16  

Agli iscritti all'Albo 
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Udine 

 

 

IMPORTANTE - URGENTE 

ULTIMI SVILUPPI NUOVO SITO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI UDINE 

E PROSSIMO INVIO DELLE CREDENZIALI PERSONALI 

 
La presente per informarLa sugli ultimi sviluppi del nuovo sito del Collegio dei Geometri di 

Udine, che trova sempre all’indirizzo www.collegio.geometri.ud.it.  

Tra le principali novità, segnaliamo una serie di operazioni che sara’ possibile svolgere 

direttamente dal sito, inserendo le credenziali personali che a breve saranno inviate via email a 

tutti gli iscritti: 

1. possibilita’ di modificare i seguenti dati: mail, indirizzo studio, indirizzo residenza, contatti 

telefonici, foto; 

2. possibilità di selezionare e rendere visibile la/e propria/e specializzazione/i in base 

all’esperienza lavorativa personale (massimo 5 specializzazioni); 

3. possibilità di iscriversi online ai corsi e ai seminari organizzati dal nostro Collegio 

PUNTI 1 e 2: 

Nella home page sarà sufficiente cliccare il tasto “Login” (in alto a destra della schermata) 

che rimandera’ al portale ISI FORMAZIONE. Accedere alla propria “Area riservata” inserendo le 

credenziali che ricevera’ all’interno di nostra ulteriore email (si fa presente che nome utente e 

password saranno uguali solo per il primo accesso. In seguito il sistema richiederà di modificare la 

password, mentre il nome utente rimarrà invariato. Si raccomanda di annotare la nuova password 

per gli accessi successivi). Cliccare la seconda voce presente nell’elenco a sinistra dello schermo 

“Aggiorna dati anagrafici albo”, senza tenere in considerazione le altre voci presenti in elenco. Si 

entrera’ così nella sezione contenente i dati dell’iscritto. Cliccando la voce “Dati anagrafici” sara’ 

possibile verificare le notizie inserite sul portale e apportare eventuali modifiche/integrazioni. 

Premere il tasto “Salva e vai alla pagina sucessiva” per accedere alle ulteriori pagine che 

contengono informazioni personali. 

La invitiamo a controllare quanto prima i Suoi dati e a correggere/aggiungere le informazioni 

che intende rendere visibili a tutti online. Le stesse, se modificate, dovranno poi essere approvate 

dallo scrivente Collegio prima di poter essere caricate sul portale. Qualora desiderasse 

aggiornare/aggiungere alcuni dati che pero’ non vuole rendere pubblici, nell’area “Gestione 

privacy” sarà sufficiente deselezionare la voce relativa all’informazione che non dovra’ essere 

pubblicata sul sito. 
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NOTE: Nell’area “Dati Professionali” all’interno della casella “Titolo di studio 1” dovrà sempre 

essere indicato il diploma di geometra. Nella casella “Titolo di studio 2” sarà invece possibile 

inserire eventuali titoli di laurea; nell’area “Altri dati” potranno essere inserite le specializzazioni.  

PUNTO 3: 

Dalla home page del sito, entrare nella sezione “Corsi Seminari Eventi”. Per gli eventi inseriti 

nella sezione “EVENTI CON RICONOSCIMENTO DI CFP” che riporteranno la dicitura 

“ISCRIZIONE ONLINE” sara’ possibile iscriversi direttamente dal portale, utilizzando le credenziali; 

per gli eventi organizzati da enti esterni saranno pubblicate le classiche schede adesione/link 

necessari per effettuare la registrazione. 

Cogliamo l’occasione per ricordare, a tutti coloro che hanno inviato al Collegio la propria 

fotografia e che ancora non hanno ritirato il tesserino di riconoscimento, di passare presso i nostri 

uffici. I geometri iscritti a partire dall’01.01.2016 sono pregati di contattare telefonicamente la 

nostra segreteria in modo da verificare la disponibilità del tesserino. 

Considerando la complessita’ della realizzazione del nuovo sito, attendiamo eventuali 

segnalazioni di anomalie, per le quali vi ringraziamo anticipatamente. 

Cordiali saluti. 

 

 

    Il Presidente 
(geom. Elio Miani) 
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