
Roma, 20 settembre 2011
Prot. n. 3743/2011/F/mgt
Circolare n. 9/2011

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: La formazione destinata agli Ordini provinciali – Autunno 2011 –Informazioni

Caro Presidente,

facendo seguito alle note già trasmesse in argomento (vedi Circolare n.6/20111 e Circolare n. 
7/20112), intendo condividere i contenuti di una comunicazione predisposta da Innovatio srl che – con 
riferimento all’offerta formativa in programma dal 6 al 9 ottobre p.v. – illustra le dotazioni software e 
hardware minime necessarie per i computer portatili di proprietà dei partecipanti.

Si confida di aver così riscontrato le  richieste di chiarimento ricevuto dai nostri Uffici ma, 
qualora residuassero ancora dubbi in merito alle specifiche tecniche minime dei computer portatili,  
ovvero per ogni altra richiesta di chiarimenti in merito allo svolgimento dei corso, Innovatio srl sarà 
lieta  di  fornire  ogni  informazione  riscontrando  direttamente  le  e-mail  che  riceverà  all’indirizzo 
info@innovatio.it.

Con l’occasione informo che:

- il primo modulo (Roma 6 e 7 ottobre 2011 – Certificazione internazionale delle competenze  
informatiche – Eipass) si svolgerà presso gli Uffici della FNOVI di Via del Tritone n. 125;

-  il  secondo  modulo  (Roma  8  e  9  ottobre  2011  –  Dematerializzazione,  archiviazione  
sostitutiva e CAD) avrà luogo invece presso la sede dell’ENPAV di Via Castelfidardo n. 41.

In allegato troverai infine un riepilogo delle schede di iscrizione pervenute che Ti consentirà 
di verificare l’esattezza delle registrazioni eseguite. Ti informo che, visto il numero delle iscrizioni  
pervenute,  la  FNOVI  non  organizzerà  –  per  il  momento  –  la  seconda  edizione  per  il  cui 
svolgimento erano già state indicate le date del 15 e 16 ottobre c.a.

Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati

1 Il  testo della Circolare,  nonché l’allegato nelle stessa descritto,  sono rinvenibili  sul portale della FNOVI all’indirizzo:  
http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-circolare&id=142&nextpage=&anno= 
2 Il testo della Circolare, nonché gli allegati nelle stessa descritto, sono rinvenibili sul portale della FNOVI all’indirizzo:  
http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-circolare&id=143&nextpage=&anno= 
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