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Roma, 7 febbraio 2018
Prot. 2869
Ai Geometri iscritti ali' Albo
E .p.c.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Oggetto: Kit iscritti

Caro Collega,
la Fondazione Geometri Italiani, il Consiglio Nazionale e la Cassa Geometri hanno messo a tua
disposizione

gratuitamente

anche

per

l'anno

2018

la

casella

di

posta

certificata

(nome.cognome@geopec.it), strumento indispensabile e obbligatorio per svolgere l'attività professionale.
Inoltre, sono state stipulate delle convenzioni con ARUBA rivolte a tutti gli Iscritti, riguardanti i
seguenti prodotti e servizi:
1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi): firma digitale e certificato di ruolo, con durata di 5 anni;
2. SPIO: servizio rilascio credenziali di accesso;
3. servizi aggiuntivi per la PEC (es. ampliamento spazio di archivio).
Avrai anche la possibilità di scaricare sul tuo dispositivo mobile I' APP geometrinrete (disponibile
su Google Play Stare e Appie Stare), per usufruire di servizi riservati ai professionisti come a esempio
leggere la rassegna stampa quotidiana e le ultime news sulla professione, sfogliare il magazine della
categoria Geocentro, inviare e gestire quesiti al Contact Center Cipag. L'accesso ali'App è semplice: basta
inserire la Matricola e la Password già utilizzate per l'accesso nell'area riservata dei siti di categoria.
Ti comunico anche che, a seguito dell'accordo quadro RPT-UNI, è stata rinnovata fino al 31 maggio
2018 la convenzione con l'Ente Italiano di Normazione che dà la possibilità a tutti gli iscritti di acquistare la
licenza d'uso per la consultazione delle norme UNI, a un prezzo forfettario di€ 50,00 + IVA. L'abbonamento
sarà attivo per 12 mesi a partire dal giorno della sottoscrizione è dà diritto a una fruizione illimitata.
Qualora fossi interessato, la procedura di attivazione è descritta al link:
http://store.uni.com/catalogo/index.php/unisubscription/ca/register/ca id/7/
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