
presenta il seminario

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

29 NOVEMBRE 2017 ore 14.00-19.00

presso il Cinema Galliera, via Giacomo Matteotti, n. 27, Bologna

Obiettivi formativi

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordini
degli Ingegneri dell’Emilia Romagna, organizza il Seminario formativo “Etica e Deontologia Professionale”
in ottemperanza ai punti 1.1 e 2.7 delle Linee di Indirizzo del CNI pubblicate in data 15/07/2013.

Il seminario ha l’intento di indicare le tematiche principali che riguardano il mondo della professione
dell’ingegnere con particolare attenzione all’aspetto etico, morale e comportamentale degli iscritti agli
ordini professionali; si toccheranno argomentazioni sia culturali che tecniche per sensibilizzarne la
responsabilità nei riguardi dei committenti, dei colleghi e della collettività, cercando di fornire una “visione
completa” di quello che deve essere richiesto a professionisti preparati e competenti nel rispetto del codice
deontologico.

Un’occasione di dialogo e di arricchimento per ciascun iscritto, nonché un momento per confrontarsi ed  
affrontare tematiche quotidiane del mondo della professione.

Programma

Ore 13:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 13:50 Introduzione del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Prov. di Bologna Ing. Andrea Gnudi

Parte prima - Etica e deontologia professionale

Ore 14:00 Ordinamento della professione – Ing. Cascioli Virginia – (Consigliere Ordine Ing. Bologna)

Introduzione al mondo ordinistico, composizione della struttura organizzativa, suddivisione  
dei settori operativi, compiti ed ambiti d’intervento, gestione economica dell’Ordine, la
formazione professionale continua, rapporti con la Federazione Regionale ed il CNI.

Ore 14:45 Il Codice Deontologico dell’Ordine degli Ingegneri – Ing. Losacco Francesco (ex-Presidente Consiglio Disciplina)  

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 15:45 Aspetti lavorativi ed obblighi – Ing. Ospitali Federico (Consigliere e Tesoriere Ordine Ing. Bologna)

L’ingresso nel mondo del lavoro, la figura del giovane ingegnere come libero professionista,  
rapporti con Inarcassa, l’assicurazione professionale obbligatoria.



Relatori

Ing. Francesco Losacco: ingegnere libero professionista operante nel ramo civile, Presidente uscente del Consiglio di
Disciplina
Ing. Giuseppe Cicognani: ingegnere libero professionista operante nel ramo civile, membro Parere di congruità (ex
opinamento parcelle)
Ing. Federico Ospitali: ingegnere libero professionista operante nel ramo civile, Consigliere e Tesoriere dell’Ordine
degli Ingegneri prov. Bologna
Ing. Virginia Cascioli: ingegnere libero professionista operante nel ramo civile, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri
prov. Bologna
Arch. Giulia Pentella: Architetto LEED AP BD+C- si occupa di progettazione sostenibile e architettura bioclimatica.
Partecipa in qualità di relatrice a numerose conferenze sul tema della progettazione sostenibile, a giurie e corsi post-
graduate in Italia e all’estero.

Comitato organizzatore: Ing. Federico Ospitali, Ing. Roberta Franchina Leghissa, (Gruppo di Lavoro Giovani) Ordine
degli Ingegneri di Bologna

La partecipazione al seminario darà diritto a n. 5 crediti formativi (CFP)
Per ottenere i CFP sarà necessario firmare sia all’inizio che alla finedell’evento.
Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento; chi dovesse
arrivare ad evento iniziato o uscire prima non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti
indicati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la formazione continua, i nuovi inscritti
devono conseguire obbligatoriamente 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da entro il
primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

La preadesione al seminario, tramite iscrizione online al sito www.iscrizioneformazione.it è obbligatoria; le iscrizioni si intendono
chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta
iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi almeno due giorni prima dell’evento, in modo da consentire la
partecipazione ad eventuali colleghi interessati. In caso di mancata cancellazione, non sarà consentita l’iscrizione al successivo
evento organizzato dall’Ordine.

Ore 17:00 -17:30 pausa

Parte seconda- La professione dell’ingegnere nel mondo del lavoro

Ore 17.30 Il preventivo e formulazione proposta di compenso – (Ing. Giuseppe Cicognani membro parere congruità)

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, il compenso alla

luce della L 27/12 e del DM 143/13, opinamento parcelle

Ore 18.00 I giovani nel mondo della professione – Arch. Giulia Pentella (SUMs architetcts)

SUMs architects è uno studio di architettura di Bologna che si adopera per incrementare la

qualità e la vivibilità di spazi ed edifici nel rispetto dell’ambiente e delle persone attraverso la

matematica come strumento di verifica e di modellazione – esperienza pratica di progettazione

Ore 19.00 Compilazione questionario qualità e chiusura del seminario

http://www.iscrizioneformazione.it/

