ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Seminario di aggiornamento
La formazione professionale ed il codice deontologico
Resoconto sui primi sei mesi di attività del nuovo CND di Inarcassa

12 dicembre 2015
Sala “Vitali” della Banca Credito Valtellinese (g.c.)
Via delle Pergole 10 – Sondrio

Programma
9.45

Registrazione di partecipanti

10.00

Il codice deontologico
Ing. Angelo Valsecchi – consigliere CNI

11.30

L’Ordine di Sondrio e la formazione permanente
Ing. Carlo Erba – coordinatore commissione aggiornamento e componente effettivo
commissione formazione CROIL

12.15

Resoconto sui primi sei mesi di attività del nuovo CND e sulla interlocuzione con la
struttura amministrativa di Inarcassa
Ing. Luca Gadola – delegato Inarcassa per la nostra Provincia

13.00

Conclusioni, dibattito e chiusura lavori

________________________________________________________________________________________________
Finalità del seminario – Codice deontologico e formazione professionale
Il Codice Deontologico degli Ingegneri è stato emanato dal CNI in data 14/05/2014 ed approvato dal Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio nella seduta del 22/07/2014, adeguandosi alle direttrici della
riforma degli ordinamenti prevista dal D.P.R. 137/2012. Riforma che ha anche stabilito la istituzione dei Consigli di
Disciplina territoriali con compiti di istruzione ed emanazione dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. Il
seminario ha la finalità di evidenziare i contenuti del Codice Deontologico attraverso un analisi dei principi fondamentali,
fornendo utili indirizzi per una loro corretta pratica nella attività professionale, anche in relazione all’obbligo di
aggiornamento professionale degli ingegneri così come previsto dall’arti3 comma 5 lett. b) del decreto legge 13/08/2011
n. 138, come convertito dalla lette 14/09/2011 n. 148.
Verranno inoltre illustrare le procedure relative alla formazione permanente in capo agli Ordini Professionali, le modalità
di attribuzione dei crediti formativi, la formazione formale ed informale, l’autocertificazione dei crediti formativi, l’utilizzo
della piattaforma mying.
Finalità del seminario – Resoconto attività del CND di Inarcassa
Il nuovo Comitato Nazionale dei Delegati si è insediato il 22 maggio 2015. Il delegato relazionerà in merito ai primi sei
mesi di attività e verranno illustrati protocolli e strutture dei rapporti tra gli iscritti e l’Ente Previdenziale Inarcassa.
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