O R DI NE DE G L I I NG EG N E R I

D E L L A P RO V I NC I A DI R IM I NI
Corso formativo di

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

(Codice Corso Congenia: AC17.32)

venerdì 24 novembre 2017
ore 10.00-13.00
ore 14.30-18.00

Corso formativo predisposto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Rimini, con segreteria organizzativa
delegata ad Associazione Congenia

OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso formativo, della durata di 6 ore, vuole dare ai giovani ingegneri, ma anche ai più
anziani, gli indirizzi fondamentali in campo etico e deontologico.
Il corso offre agli iscritti un'occasione per completare la "formazione integrale della
persona" richiesta a professionisti competenti, capaci di prendere decisioni in maniera
responsabile cogliendo i valori sottintesi alla propria professione e richiamati nel codice
deontologico. Saranno affrontati i principali temi di etica e deontologia professionale,
l'organizzazione ordinistica, la compilazione delle parcelle, l'obbligo della formazione,
dell'assicurazione e della protezione dei dati personali.
Coloro che frequentano il Corso, come da Regolamento per l'aggiornamento delle
competenze professionali adottato dal C.N.I. nella seduta del 21 giugno 2013, avranno
diritto al riconoscimento di 6 Crediti Formativi Professionali, previo superamento di un
esame finale.
Il numero massimo dei partecipanti è pari a 50.
Si ricorda che, in base all'art.3 comma9 del suddetto Regolamento, il corso è
obbligatorio per i nuovi iscritti (dal primo gennaio 2016) ed i relativi crediti vanno
conseguiti entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

RELATORI – CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO
Ore 10.00-11.00

Ore 11.00-12.00

Ing. Rolando Renzi
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 e i Consigli di Disciplina, l'assemblea e le
commissioni di lavoro.

Ing. Rodolfo Michelucci
L'ingegnere e l'etica

L'etica come principio base della convivenza civile. La carta Eco-Etica del CNI.
L'etica professionale applicata all'ingegneria. L'etica professionale contestualizzata al
particolare momento storico.

Ore 12.00-13.00 Ing. Marco Manfroni
La deontologia professionale un segno di distinzione per
l'ingegnere
La deontologia come complesso dei doveri inerenti alla categoria professionale. Il
Codice deontologico emanato dal CNI. L'azione di vigilanza degli Ordini sull'attività
professionale dei propri iscritti. I provvedimenti disciplinari.

Ore 14.30-15.30 Ing. Elio Amati
Parcelle e deontologia professionale

Le nozioni tariffarie, gli orientamenti dell'Ordine, i pareri sulle parcelle, i parametri
giudiziali (D.M. 140/2012) e per le OO.PP. (D.M.143/2013). La lettera d'incarico e
l'obbligo della copertura assicurativa.

Ore 15.30-16.30 Ing. Roberto Righini
Il Regolamento della Formazione Continua

La formazione formale, non formale ed informale. I Crediti Formativi Professionali:

obblighi e modalità di acquisizione. L'organizzazione degli eventi formativi.
L'Associazione Congenia.

Ore 16.30-17.30 Dott.ssa Gloriamaria Paci
Dal segreto professionale alla gestione della privacy Il D.Lgs n.196/03
e il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679
che diventerà definitivamente applicabile dal 25 maggio 2018.

Ore 17.30-18.00 Test finale

SEDE DEL CORSO

Sala Riunioni Ordine Ingegneri di Rimini, Corso d'Augusto 213 Rimini 47921.
www.ingegneri.rimini.it

QUOTA D'ISCRIZIONE

La partecipazione al corso formativo è gratuita ma è necessaria l'iscrizione secondo le
indicazioni riportate di seguito.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione
Congenia, al seguente indirizzo: www.associazionecongenia.it
-

Entrare nella sezione “Corsi”;

-

Scegliere "modulo iscrizione" ;

-

Scegliere il codice del corso (AC17.32) e selezionare "maggiori dettagli";
Selezionare dal menu a tendina "evento" il codice del corso in oggetto (AC17.32) ;
Compilare con cura tutti i campi del form;

N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno 20 novembre 2017 ed in assenza dei dati
corretti, l’iscrizione non verrà confermata.

Il numero massimo dei partecipanti è 50. Per qualsiasi informazione contattate l' Ing.
Rolando Renzi 348.1573576 oppure scrivere una mail a ingrolandorenzi@gmail.com

PRIORITA' PER I COLLEGHI CON OBBLIGO

Si ricorda che, in base all'art.3 comma9 del Regolamento sulla Formazione, il corso è
obbligatorio per i nuovi iscritti (iscritti dal primo gennaio 2016 in avanti).
I colleghi che si trovano in queste condizioni sono pregati di indicarlo, al momento
dell'iscrizione, nel form NOTE.
Verranno creati due elenchi distinti con priorità per i nuovi iscritti.

