
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 

 

Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale / Deontologia 

 

 

La sicurezza informatica e la professione dell’ingegnere 

 
 

 

ISCRIZIONI tramite portale ISI Formazione per gli ingegneri 

 

DATA    giovedì 28 aprile 2022 

 

SEDE   Sala « A. Succetti »  di Confartigianato Imprese sita in Largo dell’Artigianato 1 a Sondrio 

 

ORARI   16.00 -18.00  

 

RELATORI   Ing. Alberto Parolo – Responsabile sicurezza informatica Ordine Ingegneri Sondrio 

   Ing. Carlo Erba  – Segretario dell’Ordine e responsabile  della formazione professionale  

   Ing. Stefano Boninsegna – Consigliere dell’Ordine e coordinatore della Commissione Bandi 

CREDITI 2 - valevoli anche per la deontologia professionale (art. 3 comma 9 Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 

7, comma 3 D.P.R. n. 137/2012). 

COSTO  gratuito  

 

 

Obiettivi formativi 

 

Il seminario ha valenza multidisciplinare e tocca i principali argomenti ritenuti utili al corretto svolgimento 

della propria professione. In particolare il seminario si pone come obbiettivi   le tecniche generali 

informatiche per ridurre il rischio di perdita dei dati e la loro protezione, le conoscenze basi per la 

formazione continua unitamente alle principali conoscenze dei corrispettivi professionali.  

L'evento è particolarmente rivolto ai neo iscritti ma anche a coloro che vogliono avere specifici 

approfondimenti delle materie trattate.  

 

Programma 

 
15.45 Accesso dei partecipanti  

 

16.00 Saluti ed introduzione dei lavori  

 

 Ing. Alberto Parolo 

• Cyber Security: la best practice a supporto della professione. Strumenti ed azioni da 

adottare per ridurre al minimo il rischio di perdita dei dati 

 

 Ing. Carlo Erba 

• Principi di deontologia e formazione professionale continua 

 

 Ing. Stefano Boninsegna 

• I servizi di Ingegneria e Architettura - cenni sulla determinazione dei corrispettivi 

 

17.50 ing Marco Scaramellini - Conclusioni 

 

18.00 Dibattito  

 

 

 

 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 
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