
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

organizza il 

SEMINARIO 

ETICA,  DEONTOLOGIA ED                   

ESERCIZIO  PROFESSIONALE                                                                               
 

presso 

Sede Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia 

Corso Roma n.88/A                                  

71121 Foggia 

 

Mercoledì  18 dicembre 2019 ore 14:00 

 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 5 CFP in materia di etica e deontologia 

professionale ai sensi dell’art.3 comma 9 del Regolamento CNI del 21/06/2013  

(Codice evento CNI 12069-2019) 

I MOTIVI 

Le Linee di Indirizzo per l’applicazione del “Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale” – Testo Unico 2018 -  adottato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 vincolano i professionisti - come definiti all’art. 1, 

comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di 

autogoverno,  i loro enti di diretta emanazione e ogni altro soggetto autorizzato dal CNI a 

erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell’Ingegneria ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento. In particolare l’art.3 comma 9 del Regolamento, prescrivendo  

che i crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendano 5 CFP 

sull'etica e deontologia professionale, obbligano gli iscritti a conseguirli entro il primo anno 

solare successivo a quello di iscrizione. Dunque, in conformità alle prescrizioni nromative, 

l’Ordine rende disponibile Il presente seminario che ha  quali  destinatari i professionisti 

iscritti all’Albo nel corso dell’anno solare 2018 nonché gli iscritti nel corrente anno 2019 

proponendosi quale evento fomativo finalizzato al conseguimento dei crediti in materia 

deontologica previsti dal Regolamento.  

I RELATORI 

- Ing. Maria Rosaria Gabriella De Santis Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Foggia ; 

- Ing. Francesco Cela   Segretario dell’Ordine degli ingegneri di Foggia; 

- Ing. Fernando Conticelli   Presidente del Consiglio di Disciplina; 

- Ing. Marco Muciaccia   Presidente del 2° Collegio di Disciplina. 

IL PROGRAMMA 

Ore 14:00 Registrazione dei partecipanti. 

Ore 14:15 Ordine e Albo. Normativa e funzioni.     (Ing. M.R. De Santis) 

Ore 15:15 Il Codice deontologico degli Ingegneri italiani.    (Ing. F. Conticelli) 

Ore 16:15  Consiglio di disciplina: composizione e funzionamento.   (Ing. F. Conticelli) 

Ore 17:15 pausa lavori 

Ore 17:30 La trattazione dei giudizi disciplinari.     (Ing. M. Muciaccia) 

Ore 18:30 Etica e deontologia per l’ingegnere forense.     (Ing. F. Cela) 


