
                                                                                      

                                 
 
 

 

 

MODULO 1 

ETICA E DEONTOLOGIA” 27 APRILE 2015 

Auditorium Centro Simonazzi  – via Turri 55/a - Reggio Emilia 

 Ore 17.15  Registrazione  

 Ore 17.30  Ordinamento della Professione (ing. Carlo Rossi – 

Presidente Ordine) 

L’attuale sistema ordinistico e le cariche istituzionali, le commissioni 

tecniche, l’assemblea, cenni di gestione economica dell’Ordine, la 

formazione professionale continua e il ruolo dell’Associazione 

Professione Ingegnere, la Federazione degli Ingegneri, il CUP.  

 Ore 18.30 Il Codice deontologico dell’ordine degli ingegneri  (ing. 

Carlo Rossi – Presidente Ordine) 

Principi Generali, Rapporti con l’Ordine, rapporto con i colleghi, 

Rapporto con il committente, Rapporto con la collettività e 

l’ambiente; il consiglio di disciplina, i procedimenti disciplinari e le 

sanzioni. 

 Ore 19.30 Chiusura Lavori 

 

 

 

 



                                                                                      

                                 
 
 

 

 

MODULO 2 

 TECNICA, LAVORO E PROFESSIONE” 28 APRILE 2015 

Auditorium Centro Simonazzi  – via Turri 55/a - Reggio Emilia 

 Ore 16.45 Registrazione  

 Ore 17.00 Etica Professionale e Responsabilità civile (Avv. Cecilia 

Barilli) 

L’Etica Professionale e la Responsabilità civile applicata, il codice di 

comportamento di un dipendente pubblico; 

 Ore 18.00 Elementi di Contrattualistica (Avv. Cecilia Barilli – ing. 

Paolo Guidetti) 

La professione libera, la professione nelle aziende pubbliche e private, il 

contratto d’opera intellettuale, obbligazione di risultato, autonomia 

professionale, l’assicurazione professionale obbligatoria, il disciplinare 

di incarico.  

 Ore 19.00 Il preventivo e la formulazione della proposta di 

compenso (ing. Paolo Guidetti – responsabile commissione parcelle 

Ordine) 

Il compenso alla luce della L. 27/12, del DM 140/12 e del DM 143/13, 

il ritardato pagamento, il contenzioso tra professionisti e committente, 

la prescrizione degli onorari 

 Ore 20.00 Test finale e test di gradimento.  



                                                                                      

                                 
 
 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMATIVA: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il 

nuovo portale all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it . Gli 

iscritti riceveranno una mail di conferma contenente il proprio qr-

code da presentare ai fini del rilevamento della presenza su 

telefono, tablet o formato cartaceo 

 Ai partecipanti verrà rilasciato  l’attestato di partecipazione 

 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI:  100  

NUMERO CFP RILASCIATI:  5 

 

ATTENZIONE 

 
REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA 

COMPETENZA PROFESSIONALE 

ART.3 

9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo 

comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da 

conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare 

successivo a quello di iscrizione 
 

 

 

https://www.iscrizioneformazione.it/

