
presenta il seminario

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

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. Fabio Nappi (Coordinatore Commissione Giovani 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. Andrea D’Angelo (Segretario 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.

Programma

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

Obiettivi formativi

MARTEDì 2 LUGLIO 2019, ore 14.00-19.30
Ordine degli Ingegneri di Bologna – Strada Maggiore n. 13 - Bologna 



La partecipazione al seminario darà diritto a n. 5 crediti formativi (CFP)

ISCRIZIONI: http://formazione.ordingbo.it

Per ottenere i CFP sarà necessario firmare sia all’inizio che alla fine dell’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.

Ing. Andrea D’Angelo: ingegnere libero professionista operante nel ramo civile, Segretario 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. Fabio Nappi: ingegnere libero professionista operante nel ramo industriale, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri
prov. Bologna
Dott.ssa Deborah Annolino: Giornalista, Content Strategist e Ideatrice Studio AD Communications. Affianca Aziende e
Professionisti per sviluppare piani di promozione e comunicazione integrata. Cura l’Ufficio Stampa dell’Ordine degli
Ingegneri di Bologna.

Relatori

Ore 17:00 -17:30 pausa

Parte seconda - La professione dellingegnere 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  Personal Branding: Imparare a comunicare la propria immagine online– Dott.ssa Deborah Annolino

Il sito web come biglietto da visita; aumentare la visibilità attraverso una strategia multicanale;      
comunicare con i social media (quali scegliere e con quale frequenza aggiornarli); 
Facebook: pagina personale o pagina aziendale?; 
LinkedIn: rafforzare le reti professionali; il posizionamento sui motori di ricerca; 
aumentare valore attraverso il link building.

Ore 19.30 Compilazione questionario qualità e chiusura del seminario


