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Oggetto: Comunicazione in merito al rinnovo del Sito dell’Ordine degli Attuari  
 
 
 Cara/o Collega, 
 
 siamo lieti di informarti delle operazioni di rinnovamento che verranno effettuate sul Sito 
dell’Ordine degli Attuari nei prossimi giorni. Il  Sito, al termine di queste operazioni, sarà trasferito su una 
nuova piattaforma con una diversa configurazione grafica ed impianto tecnico  
 
 Ti chiediamo cortesemente di prendere nota del seguente piano di lavoro: 
 

 Dal 4 novembre il Sito dell’Ordine e il software di gestione della Formazione Attuariale 
Continua (FAC) diventeranno inaccessibili  per permettere le operazioni di passaggio e di 
rinnovamento; 

 Presumibilmente entro l’11 novembre le operazioni di passaggio saranno concluse e il Sito 
sarà nuovamente disponibile nella sua nuova veste e allo stesso indirizzo www.ordineattuari.it.  

Si sottolinea che per accedere all’Area Riservata del nuovo Sito e al software di gestione della 
Formazione Attuariale Continua, saranno necessarie nuove credenziali (vedi punto 
successivo) dovendo necessariamente annullare, per motivi tecnici, le credenziali fino ad oggi 
utilizzate. L’annullamento delle attuali credenziali non avrà alcuna ripercussione sulle attività 
formative già inserite sul software di gestione FAC, in quanto tali attività saranno 
automaticamente migrate sul nuovo Sito. 

 Dal 4 novembre al 19 novembre le nuove credenziali saranno inviate tramite mail dalla 
segreteria dell’Ordine. Nel caso in cui non dovessi ricevere le nuove credenziali entro il 19 
novembre suggeriamo di farne tempestiva richiesta alla segreteria via mail 
(segreteria@ordineattuari.it) o via telefono (06/3210350). La password che ti assegneremo potrà 
essere da te modificata in qualsiasi momento dopo il primo accesso.  

 
 Ci scusiamo per gli eventuali disagi, ma l’operazione è complessa e sarà nostro compito gestirla 
nel migliore dei modi; contiamo sulla tua comprensione e collaborazione per le difficoltà operative che 
dovessero manifestarsi. 
 
 Il Sito, realizzato grazie all’impegno prodigato dal “Gruppo di Lavoro per il Sito” è stato 
disegnato con l’obiettivo di utilizzarlo come principale strumento di comunicazione verso gli iscritti e verso 
quanti in Italia o all’estero siano interessati a conoscerci.  
 
 Come utente del Sito le tue osservazioni saranno benvenute! 
 
 I più cordiali saluti. 
 
 

Giampaolo Crenca  Carla Angela Mormino 
Presidente CNA Presidente ONA 
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