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Servizi on line per gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Taranto 

Accesso al sito web ordingtaranto.it 
Per utilizzare le funzioni riservate agli iscritti del sito occorre essere identificati come appartenenti all’Albo gestito 

dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto.  

Per l’associazione del corretto indirizzo di email al proprio profilo fare riferimento alle procedure di segreteria per la 

comunicazione di dati personali gestiti nell’ambito dell’Albo. 

Si può accedere alla procedura di autenticazione utilizzando la voce del menù principale “Login” o direttamente 

tramite l’indirizzo https://www.ordingtaranto.it/login/  

La finestra di accesso si può presentare in diversi modi, date le caratteristiche responsive del sito. Uno schema di 

riferimento è il seguente 

Il nome utente è sempre nella forma 

“ing.Axxxx“, dove  

- A rappresenta la sezione dell’Albo (lettera A 

oppure lettera B) 

- xxxx è il numero di iscrizione a quattro cifre 

(con eri iniziali) 

Ad esempio l’iscritto n.9876 della sezione A 

ha come codice utente   ing.A9876 

La password è stata generata 

automaticamente dal sistema all’atto della 

creazione del nuovo utente ed è stata inviata 

tramite email automatica inviata da 

“wordpress@ordingtaranto.it” 

Per accedere inserire il proprio identificativo 

(nome utente nella forma ing.Axxxx oppure 

indirizzo email) e la password, quindi cliccare 

su “Login”.  

Se si riscontrano problemi nell’accesso vedere la sezione seguente. 

https://www.ordingtaranto.it/login/
mailto:wordpress@ordingtaranto.it
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Recupero/rigenerazione password 
Se si riscontrano problemi con l’accesso al sito (password non funzionante o dimenticata) utilizzare la procedura di 

ripristino della password, che si può attivare dalla funzione presente nella maschera di login (evidenziata con il 

cerchio rosso nella figura seguente)  

  

oppure tramite l’indirizzo https://www.ordingtaranto.it/lostpassword/ 

Si presenterà una pagina web come la seguente 

 

Inserire il proprio identificativo (nome utente nella forma ing.Axxxx oppure indirizzo email) e quindi fare clic su 

“Ottieni una nuova password”. 

In alto comparirà un’indicazione simile alla seguente 

 

https://www.ordingtaranto.it/lostpassword/
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Dopo qualche minuto arriverà un’email all’indirizzo di email associato all’utente, secondo l’anagrafica tenuta dalla 

segreteria nell’ambito dell’Albo, nella forma seguente 

Qualcuno ha richiesto la reimpostazione della password per il seguente account. 
Nome del sito: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 
Nome utente: ing.Axxxx 
Se si è trattato di un errore, ignorare questa email e non accadrà nulla. 
Per reimpostare la tua password visita il seguente indirizzo: 
<https://www.ordingtaranto.it/resetpass/?key=yyyyyyyyyyyyyy&login=ing.Axxxx> 

 
Fare clic sull’indirizzo riportato: si accederà ad una pagina come la seguente 

 

Digitare due volte (nelle rispettive caselle) la password che si intende impostare e quindi fare clic su “Reimposta 

password”. Si consiglia di seguire il suggerimento di complessità per l’impostazione della password, al fine di 

prevenire utilizzi non autorizzati del proprio account per operazioni sul sito. 

Se la procedura è stata correttamente eseguita comparirà il messaggio  

 

E si potrà usare subito la nuova password per eseguire il login. 

 

Se si riscontrano difficoltà nell’utilizzo della procedura automatica inviare un’email di richiesta di ripristino password 

a segretario@ordingtaranto.it, indicando sezione, numero 0rdine (es. A, 9999) ed indirizzo di email a cui inviare la 

password generata manualmente. Attenzione: questa procedura richiede 24 ore per l’evasione. 

mailto:segretario@ordingtaranto.it
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Iscrizione a eventi formativi 
Sul sito istituzionale vengono pubblicati gli eventi formativi organizzati da questo Ordine nella specifica sezione del 

sito web istituzionale, raggiungibile con diversi percorsi di navigazione: 

Accesso tramite menù del sito 
Può essere visualizzato in diverse modalità, in funzione delle caratteristiche del browser utilizzato. Di seguito sono 

riportate (evidenziate in rosso) le voci di menù tramite cui si può accedere al calendario eventi. 

.  

 

 

 

 

Agenda eventi formativi 
La visualizzazione dell’agenda eventi può avere diversi layout, in base alle caratteristiche del dispositivo utilizzato 

(SmartPhone, Tablet, PC, …): di seguito le principali visualizzazioni (smartphone e desktop) 

  

Evidenziato con i puntini rossi si accede al dettaglio dell’evento formativo, di cui viene visualizzata parte del titolo, e 

alla procedura di iscrizione che verrà eseguita sul portale ISI Formazione, esterno al sito web istituzionale. 

Dettaglio evento 
Si può vedere dalle figure seguenti come si presenta un evento formativo: facendo clic sul titolo si ottengono le 

principali informazioni sulla programmazione, riportate con uno schema simile a quello mostrato, a titolo 

esemplificativo, di seguito 
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Utilizzando il link “Fare clic qui”, 

evidenziato con il cerchio in rosso, si 

accede al dettaglio dell’evento formativo 

sul portale ISI formazione, nel quale 

vengono pubblicate tutte le informazioni 

specifiche dell’evento: allegati, 

locandina, modalità di iscrizione, numero 

di posti totali e disponibili, ecc. 

Utilizzando la funzione “Vai ad ISI 

Formazione” (in verde) si accede al 

portale esterno di gestione degli eventi 

formativi, dal quale è possibile 

selezionare anche eventi organizzati da 

altri Ordini territoriali, partner ecc. Grazie 

all’appartenenza al network gestito da ISI 

Formazione, l’iscritto è abilitato ad 

accedere a tutti gli eventi organizzati nel 

suo ambito, ferma restando la 

responsabilità per il riconoscimento dei 

CFP in capo al soggetto organizzatore, 

che, in questo caso, può anche non 

essere l’Ordine di Taranto. 

Iscrizione a evento formativo 
Una volta avuto accesso al dettaglio dell’evento si presenta una finestra simile a quella mostrata in figura.  

Per iscriversi basterà fare clic sulle funzioni presenti sulla maschera del dettaglio evidenziate con il tratteggio in rosso. 
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Se l’evento prevede il pagamento di una quota, nella parte bassa della pagina compariranno importo e modalità di 

pagamento. A titolo puramente esemplificativo si noti la parte evidenziata in rosso nella schermata seguente. 

 

Su eventi a pagamento occorrerà seguire dei passi aggiuntivi, descritti di seguito. 

 

 

  
Selezionare la casella per 

dare il consenso al 

trattamento dati personali 
  
Fare clic su Avanti per proseguire 
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Selezionare la casella 

per confermare 

l’importo previsto 

  
Selezionare la casella del 

tipo di pagamento 

  
Selezionare il tipo di 

documento fiscale  

  
Fare clic su Avanti per proseguire 

 (opzionale) 

Modificare, se necessario, i dati di 

riferimento per il documento fiscale 
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Nella schermata successiva verranno riportati tutti i dati della richiesta di iscrizione, per le necessarie verifiche prima 

del completamento della procedura di iscrizione. 

 

Successivamente occorrerà inviare copia dell’avvenuto pagamento entro il giorno lavorativo successivo alla segreteria 

dell’Ordine tramite email a info@ordingtaranto.it o allo sportello negli orari di ricevimento (dettagli sul sito web 

https://www.ordingtaranto.it/ordine/segreteria/ ). Le iscrizioni che non saranno seguite dall’invio della ricevuta di 

pagamento alla scadenza saranno depennate d’ufficio e ne verrà data comunicazione via email al richiedente. 

Con questa procedura la richiesta di iscrizione viene automaticamente attribuito il numero progressivo di iscrizione, 

che farà fede per l’attribuzione del diritto in caso di superamento della limitazione di posti, e trasmessa alla segreteria 

la richiesta di iscrizione. 

Importante: nell’assegnazione dei posti disponibili per gli eventi risulteranno gestite prioritariamente le iscrizioni 

pervenute automaticamente dal canale on line del portale ISI formazione (opzioni 1 e 2 della procedura) che gestisce 

automaticamente l’ordine cronologico di prenotazione. Le richieste di iscrizione pervenute tramite email saranno 

evase il giorno lavorativo successivo all’invio e, pertanto, potrebbe non essere possibile soddisfarne la richiesta. Nel 

caso di indisponibilità la segreteria notificherà tramite email l’indisponibilità al momento dell’aggiornamento 

manuale dell’elenco. 

  
Fare clic per 

confermare l’iscrizione 

mailto:info@ordingtaranto.it
https://www.ordingtaranto.it/ordine/segreteria/
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Credenziali per portale ISI formazione 
Accedendo al portale ISI formazione da un evento pubblicato sul sito istituzionale non è normalmente richiesta 

l’inserimento della password sul portale ISI, ma potrebbe succedere che, per vari motivi (scadenza password, ripristino 

sistema, ecc.), all’inizio della procedura di iscrizione sia richiesto l’inserimento delle credenziali per l’accesso al portale. 

La schermata della prima fase della procedura di iscrizione si potrebbe presentare come segue 

 

Se si ricordano le credenziali fornite in passato si può procedere direttamente al login impostando i valori nelle caselle 

presenti nell’area evidenziata e facendo clic su “Entra” o “Avanti”. In caso contrario fare clic sulla funzione “Password 

persa” evidenziata in figura.  

 

Dopo qualche minuto (spesso meno di uno) arriverà, alla casella di posta comunicata all’Ordine, un’email contenente 

il nome dell’utente collegato all’identità descritta un link tramite cui reimpostare la password, che dovrà essere lunga 

almeno 10 caratteri e contenere solo caratteri alfabetici (maiuscoli o minuscoli) o numerici (non sono ammessi segni 

di punteggiatura come, ad esempio, ! # . ? ecc.). 

Occorre segnalare che tramite il portale ISI formazione sarà possibile anche modificare i propri dati anagrafici e di 

recapito in modalità self-service: i dati modificati saranno trasmessi automaticamente alla segreteria e aggiorneranno 

la propria scheda personale presente nell’albo. 

 

 

In caso di password 

dimenticata o non 

ricevuta fare clic qui 

1. Inserire il proprio nome 

2. Inserire il proprio cognome 

3. Inserire il proprio codice fiscale 

4. Fare clic sulla richiesta di consenso 

5. Fare clic per avviare la procedura 


