
                                                                                      

                                 
 
 

 

ETICA E DEONTOLOGIA” 22 NOVEMBRE 2017 

Sala Convegni RES  – via del Chionso 22/a - Reggio Emilia 

 Ore 13.45  Registrazione  

 Ore 14.00 ing. Paolo Guidetti – Presidente Ordine 

Ordinamento della Professione 

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

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

formazione professionale continua, la trasparenza, la Federazione 

degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale Ingegneri. 

Il Codice deontologico dell’ordine degli ingegneri 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 15.00 avv. Cecilia Barilli – libera professionista 

Etica Professionale e Responsabilità Civile 

L’etica professionale e la responsabilità civile applicata 

Elementi di contrattualistica 

La professione libera, la professione ed il contratto d’opera 

intellettuale, obbligazione di risultato, autonomia professionale, 

l’assicurazione professionale obbligatoria,  

 

 Ore 16.15 Coffe break  

 



                                                                                      

                                 
 
 

 

 Ore 16.45 ing. Alessandro Spallanzani – libero professionista 

Casistica relativa alla responsabilità civile e penale dell’ingegnere 

nell’ambito dell’attività professionale  

  Ore 18.15 ing. Paolo Guidetti – Presidente Ordine  

Il preventivo e la formulazione della proposta di compenso  

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

il contenzioso tra professionisti e committente; L.50/2016 cenni sul 

codice degli appalti 

 Ore 19.00 Test finale e test di gradimento.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMATIVA: 

Numero Massimo Partecipanti:  100  

Numero CFP rilasciati:  5 

IL CORSO E’ GRATUITO PER TUTTI GLI ISCRITTI DAL 

01/01/2016 ALLA DATA ODIERNA 

IL COSTO PER GLI ISCRITTI ANTE 2016 E’ DI € 30,50 (25 +IVA) 

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 

 

 

 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/


                                                                                      

                                 
 
 

 

 

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 

 


