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Carissimi/e Iscritti/e, 

 con la presente comunicazione si ricorda che i colleghi iscritti all'Albo Unico possono accedere 
all'area riservata del sito internet "CNI-Tuttoingegnere" per fruire dei servizi che il CNI mette a disposizione 
sul portale telematico. 

Il link da utilizzare è il seguente:  https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/homepage.page 

Si ricorda nuovamente che le credenziali personali di accesso al sito sono state inviate ai singoli iscritti, 
come già descritto nella circolare CNI n°. 3023/2013 e poi successivamente ribadito nella Circolare n. 
356/2014: 

[....omissis] Da giugno 2013, momento in cui è stato messo online il nuovo sito tuttoingegnere con outfit 
completamente rinnovato ed implementato con una serie di servizi modernizzati nell'ottica di una 
navigazione più intuitiva e di una acquisizione dati più dinamica -le credenziali (username e password) e le 
modalità di accesso sono state modificate, per cui quelle precedenti non sono più valide. Le nuove modalità 
di accesso, già rese note a tutti gli iscritti con lettera circolare CNI prot. n°. 3023 dd. 03.06.2013, sono le 
seguenti:  

 
"username": nome. cognome.siglaprovincianumeroiscrizione (esempio: GIORGIO.VERDI. FC492) 
"password":codice fiscale di chi vuole accedere; con l'avvertenza di voler provvedere alla tempestiva 
sostituzione della password (opzione "modifica password" all'interno dell'area riservata) fin dal primo 
accesso.   [....omissis] 

Si invitano gli iscritti ad effettuare la procedura di accesso al sito internet per utilizzare e/o consultare: 

 i servizi multimediali 

 la banca dati CNI 

 i video e le guide predisposti dal CN 

Si consiglia di provvedere immediatamente al cambio della password. 
In caso di problemi di accesso occorre contattare direttamente l'assistenza della società che gestisce il 

sito per conto del C.N.I. alla seguente e-mail: assistenza@realt.it. 
Con l'occasione si porgono cordiali saluti. 

N.B. Si avvisa che la procedura indicata può essere utilizzata per entrare all'interno del sito 
www.tuttoingegnere.it e  non per controllare i CFP conseguiti durante il periodo 2013-2014. 

In seguito alla presente circolare sarà inviata una nuova comunicazione nella quale verranno indicate tutte le 
informazioni per accedere al sito dedicato alla formazione (www.formazionecni.it) e procedere all' 
autocertificazione dei 15 CFP (prevista dal Regolamento entro novembre 2014) che sarà posticipata al 
periodo Dicembre 2014-Gennaio 2015. 

- n.1 Allegato 

         Ing. Riccardo Neri       Ing. Andrea Bassi 
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ALLEGATO 
Per effettuare l'accesso è necessario seguire la procedura di seguito indicata: 
 

1. Inserire le credenziali sul sito CNI-Tuttoingegnere 
 

 
 

2. Successivamente si apre la schermata dell'area riservata del sito "CNI- Tuttoingegnere" ed è 
possibile modificare le credenziali 
 

 

USER:  NOME.COGNOME.FCXXXX 

PASSWORD:  CODICE FISCALE	


