SEMINARIO FORMATIVO
MARTEDÌ 19.12.2017 ORE 14,30
Sala Convegni della Cassa Edile
PESCARA via Prati, 29

L’ETICA PROFESSIONALE
NELLA SOCIETÀ CIVILE
14,15 > 14,30

Professionalità,
Responsabilità, Obblighi,
Equo Compenso

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

OBIETTIVI:
14,30 > 14,45
SALUTI INTRODUTTIVI
Ing. Marco PASQUALINI
Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara

14,45 > 15,40
La Fondazione INARCASSA in difesa e a
sostegno della professione
Ing. Egidio COMODO
Presidente Fondazione INARCASSA

Scopo del seminario sarà quello di far conoscere la normativa
sull’esercizio professionale, sui nuovi obblighi quali la forma ed
i contenuti del disciplinare d’incarico, l’assicurazione
professionale, la formazione permanente e le nuove tematiche
dell’equo compenso. Verranno individuate situazioni che nella
pratica quotidiana necessitano la conoscenza delle norme
deontologiche e la loro corretta interpretazione, al fine di far
acquisire le conoscenze per poter prendere decisioni nel
rispetto dei valori propri della nobile professione di ingegnere.
Il tutto per far maturare nei giovani professionisti e per
rispolverare nel colleghi esperti, quella “educazione
professionale” necessaria per riconquistare la dignità di
categoria a volte erosa da norme non sempre condivise.

15,40 > 16,35
I profili di responsabilità civile e penale del
professionista
Avv. Marco SPAGNUOLO
Studio Legale Spagnuolo

18,25 > 19,20

16,35 > 17,30

L’assicurazione obbligatoria. Il Claims Made e
le procedure per l’avvio della tutela

Il Codice Deontologico

Federico GEMIGNANI

Ing. Maurizio VICARETTI

Broker Assicurativo

Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Pescara

17,30 > 18,25
La parcella professionale: dall’incarico alla
vidimazione del Consiglio dell’Ordine

19,20 > 19,45

Ing. Fabrizio MARCHEGGIANI

DIBATTITO ED APPROFONDIMENTI CON I
RELATORI
Moderatore: Ing. Marco PASQUALINI

Consigliere Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara

Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara

Il seminario è rivolto principalmente ai neo iscritti e nello specifico a tutti i colleghi che si sono iscritti all'Ordine negli anni 2015-2016-2017; con tale
seminario i neo iscritti rispetteranno l'obbligo del citato art. 9 di frequenza obbligatorio per il riconoscimento dei 5 CFP già caricati sul proprio profilo.
Il seminario è aperto anche ai colleghi non soggetti a tale obbligo (già iscritti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento 01.01.2014) ed a
loro diversamente dai neo iscritti verranno riconosciuti 5 CFP

