PROGRAMMA DI FORMAZIONE CONTINUA PER INGEGNERI
IL SOTTOSCRITTO DR. CARLO RISTORI, RESPONSABILE DEL PROVIDER A-ELLE SRL, ATTESTA CHE

Ing. Giorgio David SODANI
SDNGGD72M07H501D ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI RM CON IL NUMERO B28715

HA PARTECIPATO AL CORSO/SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

Etica e codice deontologico
EVENTO ISCRITTO AL CNI CON IL N. 131-2017

SUPERANDO IL TEST DI VALUTAZIONE* CONSEGUENDO PERTANTO 5 CFP PREVISTI DALL'EVENTO.
(* se previsto)

AMMINISTRATORE DELEGATO
DR. CARLO RISTORI

Roma, 28/01/2017

Anisap Learning Srl

Etica e Codice Deontologico
Roma 28 Gennaio 2017 – Via delle Sette Sale 12

Una specifica e adeguata formazione sull’etica e sulla deontologia professionale e sui loro più
recenti aggiornamenti, è esplicitamente richiesta a tutti gli iscritti agli Ordini provinciali degli
Ingegneri. In particolare essa è imposta obbligatoriamente agli ingegneri nel primo anno solare
successivo alla prima iscrizione all’Albo, tramite il conseguimento di 5 Crediti Formativi
Professionali (CFP), attraverso la frequenza di un evento formativo specifico
.
La conoscenza dei principi etici ai quali riferirsi e dei comportamenti deontologicamente corretti ai
quali attenersi, da tenere ben presenti nello svolgimento delle attività professionali, sono tuttavia di
vitale importanza nella pratica quotidiana da una parte per evitare rapporti conflittuali con
committenti e altre competenze professionali che possono intervenire nel rapporto contrattuale,
dall’altra per salvaguardare l’immagine e il prestigio della categoria di appartenenza.
09:00 – 14:00 - Nel corso dell’evento formativo proposto, verranno prese in considerazione le
norme etiche alla base dell’esercizio della professione, su di cui base viene poi
sviluppato l’impianto del codice deontologico. Etica e codice, saranno presentati e
discussi dalle diverse prospettive di tipo globale che di tipo applicativo, con
particolare focalizzazione alla struttura e ai contenuti dell’attuale codice
deontologico. Sulla base dell’esperienza maturata nella pluriennale presidenza della
Commissione Deontologica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, il
Relatore presenterà inoltre casi studio specifici, di interesse statistico per i loro
aspetti ricorrenti, ovvero di contenuti particolarmente complessi, sui quali si è resa
necessaria una approfondita riflessione.
L’evento formativo che si intende erogare ha quindi lo scopo di offrire un’ulteriore occasione per il
conseguimento dei suddetti 5 CFP, principalmente ai nuovi iscritti all’Albo, che sono gravati dal
predetto obbligo, non limitata solo ad un’esposizione dottrinale ma anche sulla presentazione di una
casistica reale.
Relatori: Ing. Francesco Duilio Rossi, Ing. Ezio Santini

Per iscriversi al seminario occorre andare su: http://tech.a-elle.com/ registrarsi e procedere all'acquisto
seguendo le istruzioni. Per assistenza potete inviare una mail a infotech@a-elle.com o chiamare lo
0641523351 in orario di ufficio. Le iscrizioni saranno aperte un mese prima del seminario e chiuse d'ufficio al
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
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