INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione al seminario consentirà
l’acquisizione di 5 CFP, valevoli anche per il
conseguimento dei CFP sull'Etica e la
Deontologia Professionale, che sono
obbligatori per gli Ingegneri che esercitano
la libera professione e che si sono iscritti
all'Albo nel 2015 e nel 2016.

(Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del
Regolamento pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n°13
del 15 luglio 2013)

Sarà data la priorità agli iscritti negli anni
2015 e 2016.

RELATORI

Ing. Giovanni Cardinale
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Consigliere.

Ing. Andrea Biagiotti
Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lucca.
Presidente.
Marco Martini
Esperto di polizze assicurative.
Ing. Stefano Lenzi
Ordine Territoriale degli Ingegneri della
Provincia di Lucca.
Consigliere Segretario e delegato Inarcassa.
Responsabile scientifico
Ing. Daniele Micheli - Presidente Ordine Territoriale
Ingegneri Lucca
SEGRETERIA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca
Via Matteo Civitali, 101
55100 – LUCCA
Tel. 0583/330627 Fax 0583/341449
Web: http://www.ordineingegneri.lucca.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.lucca.it
PEC: ordine.lucca@ingpec.eu

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Organizza il Seminario

ETICA,
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
e
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
19 Dicembre 2016
pomeriggio dalle 13.30 alle 19.15

presso:
Sala Gemignani Scuola Edile Lucchese
Via delle Fornacette n. 458
S. Concordio - Lucca

Presentazione del Seminario

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Col D.P.R. 7 Agosto 2012 n.137 è stata approvata
la riforma degli Ordinamenti Professionali che, con
l'Art.7, pone a carico di tutti i soggetti che
esercitano una professione regolamentata, tra cui
gli Ingegneri, l'obbligo di curare il continuo e
costante aggiornamento della propria competenza
professionale.
Successivamente, col Regolamento per
l'Aggiornamento della Competenza Professionale
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n.13 del 15/7/2013, per gli
Ingegneri iscritti all'Albo che esercitano la
professione, è stato sancito l'obbligo di
aggiornamento della competenza professionale a
partire del 01/01/2014.
Lo stesso Regolamento, con l'Art.3, comma 9, pone
a carico di tutto gli Ingegneri iscritti nell'anno 2015,
l'obbligo di conseguire entro il primo anno solare
successivo a quello di iscrizione, e quindi entro il
31/12/2016, n.5 Crediti Formativi Professionali
sull'Etica e la Deontologia Professionale.
Lo stesso obbligo può essere assolto anche dagli
Ingegneri iscritti nell'anno 2016.
Il presente Seminario consentirà quindi a tutti gli
Ingegneri iscritti nel 2015 e nel 2016, e che
esercitano la libera professione, di conseguire i 5
C.F.P. obbligatori per esercitare la professione
stessa.
Il Seminario è aperto anche a tutti gli Ingegneri
iscritti all'Albo, ai quali consentirà ugualmente di
conseguire 5 C.F.P., trattando vari interessanti
argomenti su temi di carattere generale relativi al
rapporto con i colleghi, con i committenti, con la
società civile e conseguenti responsabilità
professionali.
Verrà inoltre affrontato il tema, comune a tutti gli
Ingegneri iscritti all'Albo, della autocertificazione
entro il 31/12/2016 dei 15 C.F.P. per
l'aggiornamento informale legato alla attività
professionale dimostrabile.

APERTURA ISCRIZIONI
Da mercoledì 07 dicembre 2016 alle ore
16,00 a venerdì 16 dicembre alle ore 16,00
od al raggiungimento dei posti disponibili.
ISCRIZIONE MEDIANTE
IL PORTALE FORMAZIONE
SUL SITO
WWW.ORDINEINGEGNERI.LUCCA.IT
Per l’iscrizione on-line sono richiesti i seguenti dati:
Cognome e Nome
Titolo Ing. (Sezione A o B)
Iscritto all'Ordine della Provincia di …….
N° iscriz.
Cellulare….. C.F....(personale)
Indirizzo e-mail
Ai sensi dell’art. 101 del DLgs 196/03, La informiamo che il trattamento
dei dati personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi
elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per
l’iscrizione verranno trasmessi allo sponsor (se presente), salvo espresso
diniego formulato all’atto dell’iscrizione.

Programma
Ore 13.30
Registrazione dei partecipanti.
Ore 13.45
Saluto ai partecipanti.
Ordine Territoriale degli Ingegneri della Provincia di Lucca
Ing. Daniele Micheli – Presidente
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della
Toscana
Ing. Paolo De Santi - Presidente
Ore 14.00 – 15.00
Codice Deontologico, Autocertificazione
dell’aggiornamento informale, Cassa Nazionale di
Previdenza.
Ordine Territoriale degli Ingegneri della Provincia di Lucca
Ing. Stefano Lenzi – Segretario
Ore 15.00 – 16.00
Comportamenti Etici e Deontologici. La sfida
digitale.
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Ing. Giovanni Cardinale – Consigliere
Ore 16.00 – 16.15
Coffee break
Ore 16.15 – 17.45

IL SEMINARIO E' GRATUITO

In caso di rinuncia/impedimento l’iscritto ha l’obbligo di
darne comunicazione entro quattro giorni prima dello
svolgimento
dell’evento.
In
mancanza
di
tale
comunicazione, alla successiva iscrizione ad un evento
formativo, il partecipante verrà inserito in coda ed
ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili.

Responsabilità civile del professionista ed
adeguatezza delle coperture assicurative.
Marco Martini - Esperto di polizze assicurative
Ore 17.45 – 18.45
Codice Deontologico ed illeciti disciplinari.
Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lucca.
Ing. Andrea Biagiotti – Presidente

Ore 18.45 – 19.15
IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI
È PREVISTO IN 130

Dibattito ed interventi in sala.

