
                                                                                      

                                 
 
 

“ETICA E DEONTOLOGIA” 18 novembre 2020 

FAD sincrona su piattaforma go to webinar 

Ore 14.15  Registrazione  

Ore 14.30 inizio lavori   

 ing. Paolo Guidetti, Presidente -  ing. Federico Serri Segretario  

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, l’Inarcassa. 

 ing. Emanuele Morlini, vice Presidente Fondazione Ingegneri: 

la formazione continua, la nuova news letter ed il sito in continuo 

aggiornamento per un servizio al passo coi tempi  

 ing. Vittorio Sabattini – Presidente Consiglio Disciplina  

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.  

 ing. Giuseppe Herman – Vice - Presidente Ordine  

Il preventivo e la formulazione della proposta di compenso: Il 

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

50/2016; il contenzioso tra professionisti e committente; commissione 

pareri dell’Ordine Ingegneri 

 



                                                                                      

                                 
 
 

 

 avv. Claudio Vincetti – Studio Legale Ferrari Vincetti & 

Associati: Etica Professionale e Responsabilità del Professionista 

Elementi di contrattualistica: La libera professione, il contratto 

d’opera intellettuale, obbligazione di risultato, autonomia professionale, 

l’assicurazione professionale obbligatoria,. 

 ing. Alessandro Spallanzani – libero professionista: i mutamenti 

della professione negli ultimi 60 anni; le corrette modalità di approccio 

alla professione 

Ore 19.30 Test finale e test di gradimento.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INFORMATIVA: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il 

portale all’indirizzo www.iscrizioneformazione.it – L’evento gratuito è 

riservato agli iscritti dal 1^ gennaio 2014 (data di entrata in vigore 

dell’obbligo formativo per i neo iscritti). 

 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI:  100  

NUMERO CFP RILASCIATI: 5 

Corso Valido ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 

3 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale  

http://www.iscrizioneformazione.it/

