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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° 40/2021        Palermo, 25/05/2021 
 
 
OGGETTO: Sondaggio esplorativo fra gli iscritti agli Ordini provinciali siciliani. 
 

Si trasmette nel corpo della mail il tasto di collegamento “Compila Modulo” per l’accesso al sondaggio 
che è stato deliberato all’unanimità nel Consiglio di Consulta del 28.01.2021 al punto 12 dell’odg: “Proposta di 
sondaggio fra gli iscritti al fine di individuare possibili servizi utili agli ingegneri”, ed è stato progettato dal dott. 
Carmelo Pulvino di cui il Consiglio, nella medesima seduta, ha approvato il preventivo. 

Si tratta di un sondaggio di natura esplorativa che dovrà servire ad individuare possibili servizi utili agli 
iscritti, in modo da indirizzare al meglio l’utilizzo dei fondi che la Consulta ha stanziato nel Bilancio Previsionale 
2021 alla voce “Servizi per gli iscritti”. 

Il sondaggio prevede 8 “domande” che sono delle proposte di servizi utili, sintesi delle proposte giunte 
dagli Ordini, verso i quali l’iscritto dovrà esprimere il proprio gradimento su una scala che va da 1 a 5, ovvero 
da “estremamente interessante” a “per niente interessante”. Il tempo di compilazione del questionario è 
inferiore a cinque minuti. 

I dati del sondaggio saranno restituiti sottoforma di grafici e tabelle esplicative e saranno presentati in 
sede di Consiglio di Consulta. 

Si invitano i Presidenti degli Ordini provinciali ad inviare con mail massiva la scheda sondaggio a tutti i 
loro iscritti, fissando un tempo massimo di 7 giorni (dalla avvenuta comunicazione) per la compilazione e l’invio 
della scheda del sondaggio.  

 
Cordiali saluti 

 

 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
         Franco Russo       Elvira Restivo 
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