CORSO
"ETICA E DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE"
- MODALITÀ FAD SINCRONA -

09
Dicembre

2021

Il corso formativo in materia di Etica e Deontologia Professionale, della durata di 5 ore, vuole dare
ai giovani ingegneri gli indirizzi fondamentali -in campo ordinistico, previdenziale, fiscale, formativo,
etico e deontologico- necessari per affrontare in modo consapevole e responsabile l’attività
professionale.

PROGRAMMA
Giovedì 09/12/2021
Ore 13.50 – 14.00
Accesso dei corsisti
Ore 14.00 – 15.30
Docente: Ing. Gianluca GIOVANNELLI
Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti
•
•
•

L’ordinamento della professione di ingegnere in Italia
L’attuale sistema ordinistico, il Consiglio Nazionale e le aggregazioni di Ordini, gli Ordini
territoriali, il Consiglio dell’Ordine ed i Consigli di Disciplina, l’Assemblea e le commissioni di
lavoro
I compensi professionali e la loro quantificazione

Ore 15.30 – 17.30
Docente: Avv. Cesare CHIARINELLI
Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti
•
•
•
•

Modifiche normative degli ultimi anni relative alla professione di ingegnere
Effetti delle modifiche normative e conseguenze deontologiche
Il Codice Deontologico
Obblighi e doveri del professionista e risvolti penali e/o disciplinari

Ore 17.30 – 18.30
Docente: Ing. Vitaliano PASCASI
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti
•
•

Il Regolamento della Formazione Continua
La formazione formale, informale e non formale. I Crediti Formativi Professionali: obblighi e
modalità di acquisizione. L’organizzazione degli eventi formativi

Ore 18.30 – 19.00
Test di apprendimento finale
Iscrizione e durata del corso: 5 ore. Il corso è gratuito per i neo iscritti all’Albo (anni 2020 e 2021),
mentre per tutti gli altri la partecipazione è correlata al pagamento dei diritti di segreteria pari a € 20,00,
da versare al momento dell’iscrizione sul portale dedicato alla formazione continua
https://formazione.ordingrieti.it.
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a partire dalle ore 14.50, cliccando sul link
personale che gli iscritti riceveranno a mezzo e-mail il giorno prima dell’evento.

L’iscrizione al corso comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (nome, cognome,
matricola, codice fiscale, e-mail), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le
sole finalità connesse ad organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità FAD.
Ente organizzatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti
Periodo: 09/12/2021
Scadenza iscrizione: 07/12/2021
Crediti ed attestati: la partecipazione all’intera durata del corso rilascia 5 CFP. L'attestato di
partecipazione, che sarà conseguito previo controllo dell’accesso e dell’uscita dalla piattaforma
informatica nonché della presenza per tutta la durata dell’evento formativo, anche attraverso la
partecipazione a domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dal portale MyING
(https://www.mying.it) nei giorni immediatamente successivi e dovrà essere custodito dal discente,
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.
Obblighi: come stabilito all’art. 3, comma 9 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale approvato dall’Assemblea dei Presidenti in data 11/05/2013 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013, gli ingegneri che si sono iscritti
per la prima volta all’Albo dopo il 01/01/2014 devono conseguire obbligatoriamente -entro il primo
anno solare successivo a quello di iscrizione- 5 crediti formativi professionali (CFP) inerenti ad
etica e deontologia professionale. In caso di non assolvimento dell’obbligo sono previste le sanzioni
di cui all’art. 12 del regolamento medesimo.
Numero minimo e massimo di partecipanti: il numero massimo di partecipanti è fissato a 100 unità.
Comunicazioni: si raccomanda di indicare correttamente la propria e-mail, poiché tutte le
comunicazioni saranno effettuate via posta elettronica. La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Rieti si riserva la facoltà di modificare data, orario e/o sede del corso, informando
tempestivamente gli iscritti.

