Come mi iscrivo all’albo professionale dell’Ordine?
Devi prima di tutto considerare che l’iscrizione all’Ordine
comporta – a differenza dell’affiliazione a un’associazione
– precisi obblighi di legge. Tra questi obblighi rientra
anche quello di pagare la quota annuale d’iscrizione. Tale
obbligo permane sino a quando non pervengono
all’Ordine le dimissioni ufficiali. Esistono due sezioni
dell’albo:
• la prima considera chi è in possesso di laurea
specialistica o titolo di laurea V.O. ed ha passato
l’esame di Stato;
• la seconda riguarda chi è in possesso di laurea
triennale o diploma universitario sempre triennale ed
ha passato l’esame di Stato.
Importante: l’iscrizione deve avvenire presso l’Ordine
provinciale di residenza anagrafica o di domicilio
professionale.
In entrambi i casi sopra riportati è necessario stampare,
compilare manualmente e presentare obbligatoriamente
con marca da bollo i moduli della domanda di iscrizione.
Per procedere con l’iscrizione è necessario accedere al sito
www.ordineingegneri.milano.it e scaricare i moduli di
iscrizione all’albo professionale nella sezione Servizi /
Servizi di segreteria / Iscrizioni.

Come ottengo la password per accedere all’Area Riservata del sito dell’Ordine?

È necessario accedere all’homepage del sito
dell’Ordine ed impostare la password cliccando
sul bottone “Hai dimenticato la password – Vuoi
maggiori informazioni – Clicca qui”, inserendo il
nome utente che consiste nel tuo codice fiscale o
in MI0 + numero di iscrizione (ad es. MI01234) e
cliccando su “Rinnova la password”.
Il link per impostare la password ti verrà inviato
all’indirizzo email che hai comunicato all’Ordine.
In caso non ricevessi comunicazioni entro 24 ore
è perché l’Ordine non dispone di una tua mail
aggiornata: provvedi a segnalarla compilando e
inviando il modulo disponibile in questa stessa
pagina di reimpostazione.

Come ottengo il tesserino di iscrizione all’Ordine?

Per richiedere il tesserino di iscrizione è
necessario far pervenire alla Segreteria
dell’Ordine una fototessera.
Per maggiori informazioni sulle modalità di
consegna e di ritiro visita il sito
www.ordineingegneri.milano.it nella sezione
FAQ – Vita da Ingegnere.

Mi sono iscritto all’Ordine, come richiedo la casella PEC offerta gratuitamente
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri?

Per attivare la propria casella PEC è necessario
accedere
all’Area
Riservata
del
sito
www.ordineingegneri.milano.it, previo login
inserendo le credenziali personali che ti
identificano come iscritto all’Ordine.
Una volta richiesta, gli iscritti sono tenuti a
controllare la propria casella di posta certificata e
nel caso di dimissioni dall’Albo è responsabilità
personale dell’iscritto cancellare la propria casella
PEC.

Come recupero le credenziali per accedere alla mia casella PEC?

Per recuperare le credenziali per accedere alla
propria casella PEC è necessario trasmettere
via mail copia del documento di identità e la
richiesta di re-invio delle credenziali con
indicazione di un indirizzo e-mail a cui
recapitare le credenziali di accesso.

Per maggiori informazioni sulla procedura da
seguire,
visita
il
sito
www.ordineingegneri.milano.it nella sezione
FAQ – In merito alla PEC.

Come richiedo la firma digitale?

Per avere accesso alla convenzione della
firma digitale è necessario accedere all’Area
Riservata del sito, previo login inserendo le
credenziali personali rilasciate a tutti gli iscritti
direttamente dall’Ordine.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.ordineingegneri.milano.it nella sezione
Servizi – Servizi riservati agli iscritti.

Come posso ottenere il certificato di attestazione di iscrizione all’Ordine?

Puoi ottenere il certificato di attestazione di
iscrizione all’Ordine accedendo all’Area Riservata
del sito, previo login inserendo le credenziali
personali che ti identificano come iscritto
all’Ordine.
Per maggiori informazioni visita
www.ordineingegneri.milano.it nella
Servizi – Servizi riservati agli iscritti.

il sito
sezione

Quali servizi mi offre lo Sportello dell’Ordine?
L’Ordine di Milano offre diversi servizi che
possono concretamente aiutarti nella tua futura
professione
e
nel
posizionamento
o
riposizionamento professionale, tra i quali:
•

pubblicazione curriculum

•

sportello legale, civile e penale

•

cassa previdenziale

•

parcelle

•

problematiche del lavoro, informatica e
giovani

•

convezioni con aziende e enti

•

formazione continua,
convegni e corsi

•

sportello INAIL.

tramite

seminari,

Per maggiori informazioni visita il sito
www.ordineingegneri.milano.it nella sezione FAQ
/ Vita da Ingegnere.

Come richiedo il trasferimento all’Ordine della Provincia di Milano
se sono iscritto all’Albo di un Ordine di un’altra provincia?

Per richiedere il trasferimento all’Ordine di
Milano è necessario far pervenire alla
segreteria i documenti indicati sul sito
www.ordineingegneri.milano.it nella sezione
Servizi / Servizi di segreteria / Richiedi
trasferimento e dimissioni.
Per scaricare la documentazione richiesta e
per avere maggiori informazioni sulla
procedura da seguire e sui pagamenti
richiesti
visita
il
sito
www.ordineingegneri.milano.it nella sezione
Trasferimento.

Cosa sono i CFP? E come posso ottenerli?

I Crediti Formativi Professionali (CFP) sono gli
obblighi formativi del professionista per
svolgere la propria professione, attraverso la
formazione continua obbligatoria, disciplinata
dal D.P.R. 137 del 2012, secondo il quale
l’Ingegnere iscritto all’Albo deve essere in
regola con l’assolvimento dell’obbligo per
svolgere l’attività professionale, ovvero avere
all’inizio dell’anno solare un numero di crediti
formativi professionali pari o superiore a 30.
La violazione dell’obbligo dell’aggiornamento
professionale continuo costituisce illecito
disciplinare.
Per maggiori informazioni sui CFP e
sull’aggiornamento professionale obbligatorio
visita la sezione Aggiornamento Professionale
del sito www.ordineingegneri.milano.it.

Come richiedo le credenziali per entrare nella sezione del portale MYING a me riservata?

È necessario accedere al sito www.mying.it
nella pagina Home e cliccare sul bottone
“Richiedi credenziali”, compilare i campi
richiesti con i dati presenti nell’Albo Unico.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.mying.it
nella
sezione
Richiesta
credenziali.

Come posso richiedere l’esonero temporaneo dall’obbligo formativo o il riconoscimento di
crediti per il superamento di esami universitari, master, dottorati di ricerca etc.?

Per richiedere l’esonero temporaneo dall’obbligo
formativo è necessario scaricare la modulistica a
seconda della casistica di interesse disponibile
nella sezione Aggiornamento Professionale / CFP
/ Modulistica riconoscimento CFP e richiesta
esoneri / Modulistica, compilarla, scansionarla e
inviarla accedendo all’Area Riservata del sito
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano, previo login inserendo le credenziali
personali rilasciate a tutti gli iscritti.
Per ulteriori informazioni visita la sezione
Modulistica riconoscimento CFP e richiesta
esoneri del sito www.ordineingegneri.milano.it.

Di cosa si occupa la Camera Arbitrale e di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano? E come mi rivolgo a questo organismo?
La Camera Arbitrale e di Mediazione è la struttura
di riferimento all’interno dell’Ordine per lo
svolgimento di arbitrati e come organismo di
mediazione rappresenta il nuovo istituto giuridico
finalizzato, per espressa previsione normativa, a
portare le parti coinvolte a una conciliazione.
Inoltre, essendo iscritta nell’elenco degli enti
abilitati, svolge attività di formazione dei mediatori.
Per rivolgersi alla Camera Arbitrale è necessario
depositare presso la Segreteria della Camera
Arbitrale l’istanza di mediazione sottoscritta dalla
parte o dal difensore munito di procura. La
Segreteria della Camera Arbitrale trasmette
l’istanza di mediazione al convenuto entro cinque
giorni lavorativi dalla data del deposito.
Per maggiori informazioni e per scaricare la
documentazione
visita
il
sito
www.ordineingegneri.milano.it
nella
sezione
Ordine / Organi e gruppi di lavoro / Camera
Arbitrale e di Mediazione / Organismo di
mediazione.

Quale procedura devo seguire per richiedere la cancellazione dall’Albo?

Per richiedere le dimissioni è necessario scaricare
il modulo dimissioni dal sito dal sito
www.ordineingegneri.milano.it nella sezione
Servizi / Servizi di segreteria / Richiedi
trasferimento e dimissioni e inoltrarlo unitamente
al modulo dichiarazione distruzione tessera per
mezzo di raccomandata A/R, Pec o a mano all’
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano,
accompagnato da una marca da bollo da 16 €.
Per scaricare il modulo dimissioni e il modulo
dichiarazione distruzione tessera e per avere
maggiori informazioni sulle procedura da seguire
e sulle modalità di inoltro, visita il sito
www.ordineingegneri.milano.it.

CERT’Ing

CERT’Ing è l’Agenzia Nazionale per la
certificazione volontaria delle competenze
degli ingegneri istituita dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, per valorizzare le competenze
dei professionisti iscritti agli Ordini e per
convalidarne l’esperienza acquisita in specifici
settori. La domanda di partecipazione alla
piattaforma CERT’Ing è volontaria e aperta a
tutti gli iscritti agli Ordini, la certificazione
consente di acquisire 15 CFP.
Per visitare la piattaforma CERT’Ing, accedi al
sito www.cni-certing.it e clicca sul bottone
Accedi, effettuando il login con le credenziali
rilasciate dall’Albo Unico Nazionale.

