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Circo n. 433 /XIX Sesso 
Ai Presidenti degli Ordini 
Territoriali 
Loro Sedi 

Oggetto: Piattaforma UNisono per i gli esperti nominati nelle Commissioni Tecniche UNI 

Caro Presidente, 

desideriamo informarti che la piattaforma UNIsono è stata aperta nei tempi 
preannunciati dalla precedente circolare sul tema; si tratta di uno strumento informatico che, 
sulla falsariga delle più diffuse piattaforme social, serve per mettere in rete tutti i nostri 
esperti nominati nelle varie Commissioni Tecniche UNI. In questo modo potremo favorire lo 
scambio di informazioni e di idee tra i vari esperti - che sono stati nominati a seguito delle 
segnalazioni provenuteci da tutti gli Ordini Territoriali - e il CNI e gli Ordini, al fine di 
rappresentare nelle sedi di normazione tecnica la categoria in forma compatta ed 
omogenea. 

Nei giorni scorsi a tutti gli esperti è stata inviata una mail personale contenente login 
e password per accedere ad UNIsono: in questa prima fase metteremo in collegamento fra 
loro gli esperti che si occupano di Commissioni Tecniche con tematiche affini, poi via via 
espanderemo gli allacciamenti anche ai coordinatori dei gruppi di lavoro nazionali e locali 
che operano all'interno del CNI e degli Ordini. 

Ricordiamo che gli esperti, così collegati tra di loro attraverso UNIsono, potranno 
costituire veri e propri blog di discussione, operanti come mirror committee delle 
Commissioni Tecniche di UNI, al fine di preparare una strategia condivisa della nostra 
categoria . 

Per qualsiasi ulteriore delucidazione è possibile inviare una mail all 'indirizzo 
unisono@cni-online.it, o telefonare qui in sede, negli orari di ufficio. 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
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