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A tutti gli Iscritti 

Loro Sedi 

 

Egregio Ingegnere, 

con la presente la informiamo che l’Ordine degli Ingegneri di Macerata ha attivato il portale online 

della formazione, troverà tutte le attività formative organizzate dall'Ordine accedendo al seguente 

link: 

https://macerata.ordinequadrocloud.it 
 

 

Istruzioni per il primo accesso 

Per effettuare il primo accesso deve cliccare nel menù che trova in alto a destra “Recupera 

password”, in quanto essendo un iscritto dell’Ordine non deve effettuare la registrazione 

Si aprirà una nuova finestra di dialogo dove potrà inserire la sua email o il suo codice fiscale e 

cliccare sul bottone “Recupera”. 

Riceverà automaticamente una email con un link per impostare la sua password, deve cliccare sopra 

al link, scegliere la password e confermare l’operazione. 

Una volta entrato nella sua area personale può visualizzare le seguenti sezioni: 

• Dati personali: qualora ci fossero imprecisioni, può cliccare su “Richiedi Aggiornamento”, 
inserire le variazioni e cliccare sul bottone in fondo sulla pagina “Conferma”; 

 

• Corsi: l’elenco dei corsi ai quali si è iscritto ed ha partecipato; 
 

• Specializzazioni: dove può trovare le sue specializzazioni ed inserirne di nuove cliccando 
sull’apposito bottone; 

 

• Tessera cultura: il saldo del credito presente sulla sua tessera cultura con il dettaglio delle 
sue iscrizioni ai corsi. 

 
 

Istruzioni per iscriversi ad un corso 

A seguito dell’apertura delle iscrizioni ad un corso da parte della Segreteria, riceverà una email 

automatica dall’indirizzo info@ordineingegnerimacerata.it contenente il link diretto che la porterà 

alla pagina dell’evento. 

In fondo alla pagina dell’evento troverà il bottone “Iscriviti ora”, confermerà la sua iscrizione e 

contestualmente riceverà una email di conferma di iscrizione al corso scelto. 
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Istruzioni per l’accesso al corso in modalità FAD 

Il giorno prima o il giorno stesso dell’evento riceverà un’ulteriore email da parte della Segreteria 

(sempre dall’indirizzo info@ordineingegnerimacerata.it) con tutte le informazioni ed il link diretto 

per accedere alla piattaforma GoToWebinar. 

Per richieste di assistenza ed eventuali chiarimenti, la Segreteria è a sua disposizione all’indirizzo 

email segreteria.macerata@ordingegneri.it  al numero tel. 0733 233111. 
 

 

Cordiali Saluti, 

La Segreteria 
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