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Nota inviata via e-mail       Ai Presidenti degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Ai Consiglieri Delegati degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 
 

  Al Consigliere Nazionale 
ing. Gaetano Fede 

Al Presidente del Centro Studi del CNI 
ing. Giuseppe Margiotta 

Al Coordinatore Comitato Iuniores 
   ing. Filippo Vivona 
 
 
Prot. n° 12/2021        Palermo, 04/02/2021 
 
 
OGGETTO: Proposta di sondaggio fra gli iscritti. Richiesta collaborazione agli Ordini provinciali. 
 

Carissimi, 
con riferimento al punto 12 dell’odg del Consiglio di Consulta del 28.01.2021 “Proposta di sondaggio fra gli 
iscritti al fine di individuare possibili servizi utili agli ingegneri” che dovrà servire ad indirizzare al meglio 
l’utilizzo dei fondi della Consulta, si chiede la collaborazione degli Ordini provinciali per individuare possibili 
servizi utili agli iscritti da inserire come “proposte” nella scheda del sondaggio che sarà progettato dal dott. 
Carmelo Pulvino di cui il Consiglio, nella seduta del 28.01 u.s., ha approvato il preventivo.  

E’ riscontrato che sondaggi con poche “domande” hanno una più alta efficacia e un più alto tasso di 
risposta di sondaggi lunghi con molte domande. Per una buona riuscita del sondaggio, il tempo massimo di 
compilazione del questionario non deve superare i 5 minuti, che si traduce in un massimo di 10 “domande”.  

Le “domande” saranno delle proposte/suggerimenti di servizi utili con apposita casella da spuntare nel 
caso in cui l’iscritto dovesse essere interessato al servizio proposto nella casella della domanda. 

Si chiede pertanto ai Consigli dei 9 Ordini provinciali di individuare 4 “servizi utili” in modo che dalle 
proposte dei Consigli saranno estrapolate le dieci proposte più ricorrenti che verranno poi inserite nella scheda 
del sondaggio. 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro entro il lunedì 22 febbraio 2021. 
Cordiali saluti 

 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
         Franco Russo       Elvira Restivo 
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