
  

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
in questi giorni dove l’emergenza derivante dal diffondersi del virus COVID 19 sta mettendo a dura 
prova il nostro Paese, il tema dell’aggiornamento professionale non può e non deve diventare in alcun 
modo una ulteriore fonte di preoccupazione e di affanno per gli Ingegneri. 
 
A tal fine, ed in particolare per garantire la continuità dell’erogazione delle attività formative, il CNI, 
con la circolare n. 501 dello scorso 10 marzo, in coerenza con le disposizioni del DPCM dell’8 e del 9 
marzo 2020, ha in primo luogo concesso la possibilità agli Ordini e ai Provider autorizzati di erogare 
eventi formativi di qualsiasi tipologia in modalità a distanza, mediante idonee piattaforme che 
garantiscano la possibilità del controllo delle presenze. Ciascun evento diffuso con le suddette modalità 
sarà assimilato a “Convegno” (punto 4.5.4 Testo Unico).  
 
Se l’evolversi dell’emergenza dovesse protrarsi oltre il mese di aprile, sarà inoltre cura di questo 
Consiglio Nazionale deliberare ogni altra misura necessaria a garantire a tutti gli Ingegneri la possibilità 
ottemperare all’obbligo formativo. 
 
Per migliorare la “leggibilità” del percorso formativo svolto e dei CFP acquisiti, nonché la fruibilità 
degli eventi formativi organizzati da Ordini e Provider autorizzati, il CNI, per il tramite della sua 
Fondazione, ha infine implementato una nuova piattaforma per la formazione (www.formazionecni.it), 
che è online dallo scorso 1° febbraio. 
 
Per accedere alla nuova piattaforma è necessario effettuare una nuova registrazione su www.mying.it , 
in quanto le vecchie credenziali non sono più valide. Hanno già completato percorso di registrazione 
alla nuova piattaforma oltre 70.000 Colleghi. 
 
Vi invito pertanto, se non l’aveste già fatto, a registrarvi al nuovo portale, auspicabilmente entro il 
corrente mese di marzo, in modo da poter eventualmente procedere senza affanni alla presentazione 
dell’Autocertificazione dell’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile per 
l’anno 2019 (15 CFP), che sarà resa possibile a partire dal prossimo 14 aprile, fino al 30 giugno 2020. 
 



  

 

Vi ricordo che per la registrazione su www.mying.it dovrete indicare una mail valida NON PEC, che 
fungerà da username per i futuri accessi alla piattaforma e con la quale dovrete completare, tramite un 
link che vi verrà inviato, la registrazione.  
 
Di seguito una breve guida che illustra, passo dopo passo, tutto il processo di registrazione a 
www.mying.it. 
 
Con l’augurio che questa emergenza possa essere superata nel più breve termine possibile , Vi invio i 
miei più sentiti saluti 
 
Armando Zambrano 
Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
 

 

 

 



Il nuovo MYING

https://mying.it





Per creare 
l’account 

cliccare qui



Se si è iscritti all’Albo 
degli ingegneri 

cliccare qui



Inserire i 
propri dati



Attenzione
NON utilizzare 

un indirizzo PEC

Attenzione

N.B. L’indirizzo email 
inserito sarà 

l’username del 
proprio account



Completata la 
registrazione si 
può accedere al 

portale



Cliccare qui



Inserire le 
proprie 

credenziali





Al proprio indirizzo 
email arriverà 

questa mail per 
confermare le 

proprie credenziali 
entro 72 ore



Per confermare 
le credenziali 
cliccare qui



cliccare qui 
per tornare 

in homepage



Qui va caricata 
una copia di un 

documento 
d’identità

Qualora l’indirizzo email dell’account non dovesse corrispondere a quello 
comunicato al proprio Ordine comparirà questa schermata



Dopo aver caricato il 
documento, 

l’account verrà 
abilitato appena 

verificata l’identità



Per 
visualizzare i 
propri CFP



Inserire le 
nuove 

credenziali

Email indicata 
nella registrazione

In caso di password 
dimenticata*

* Arriverà una mail all’indirizzo 
indicato in fase di registrazione



per avere 
chiarimenti o 

risolvere problemi



✓ L’indirizzo email per registrarsi NON deve essere un indirizzo PEC.

✓ Per modificare dati anagrafici, indirizzo di residenza o Ordine di 
appartenenza è necessario contattare il proprio Ordine.

✓ Qualora non si visualizzassero partecipazioni ad eventi è 
necessario contattare l’Ente organizzatore dell’evento. 

✓ Sarà possibile compilare l'autocertificazione relativa al 2019 dal 
14 aprile 2020 al 30 giugno 2020, come da circolare CNI n.464 del 
30 dicembre 2019. 

✓ I CFP visualizzati 2019 sono quelli validati al 31.12.2019 con 
l’esclusione di eventuali esoneri, crediti formali (dottorati, master, 
brevetti, ecc.) e autocertificazione crediti informali (15 CFP)

ATTENZIONE
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