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Roma, 1 ottobre 2015 Prot.4450/GG/cp                                    
 

Caro Collega, 

 

può essere che ti sia già arrivata una mail di analogo contenuto relativa all’indagine sui bisogni formativi 

degli iscritti. Mail che abbiamo inviato in più riprese a tutti gli iscritti ed alla quale potresti già aver risposto, 

ma ci sembrava utile ribadire l’iniziativa specie ai colleghi iscritti negli ultimi anni che in maggioranza sono 

giovani diplomati. 

 

Come avrai appreso dalle numerose comunicazioni, la Categoria attraverso il Congresso straordinario 

celebrato nel novembre 2014, ha fatto una scelta precisa proiettata al futuro della professione in maniera 

coerente con il mutato quadro formativo, nonché all’avvicinarsi delle disposizioni che interverranno sul 

sistema di armonizzazione e semplificazione del mercato dei servizi professionali in Europa. 

 

L’invito che ora vogliamo ribadire è di prendere in seria considerazione l’adeguamento del tuo titolo di 

studio affinché, nel tempo, tu possa, in armonia con le tue esigenze formative e curriculari, ottenere un titolo 

accademico . In considerazione della Tua età, ci preme sottolineare come una scelta di questo tipo, sebbene 

facoltativa, rappresenti per Te una esigenza pressoché ineludibile. 

 

Il CNPI sta’ stringendo convenzioni con l’Università per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi 

professionali (quelli che si acquisiscono con la formazione continua obbligatoria) ed i CFU (crediti formativi 

universitari). In questo modo potrai vedere riconosciuta la formazione e l’esperienza al fine della costruzione 

della tua carriera universitaria. 

 

Ti invitiamo pertanto a rispondere all’indagine postata sulla nostra piattaforma e-academy al fine di 

consentire una valutazione delle nostre iniziative che risulti in linea con le effettive necessità dei nostri 

professionisti. 

 

Per accedere alla piattaforma e-academy sarà necessario collegarsi al sito: www.fondazioneopificium.it , 

cliccare sulla casella blu "e-learning” (in alto a destra).  

Nella nuova pagina che si aprirà vanno inserite le seguenti credenziali di accesso:  

username: il tuo codice fiscale  

password: opificium2014 (al primo accesso il sistema le chiederà di personalizzare la password) 

Il sistema, dopo il primo accesso, chiederà di personalizzare la password, che poi sarà quella da utilizzare per 

i successivi accessi. 

Cordiali saluti 

      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 
               (Giovanni Esposito)                                                     (Giampiero Giovannetti) 

 


