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ETICA E DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE 

Programma 

Ore 8.00 – 8.15 
Registrazione partecipanti 

Ore 8.15 – 8.30 
Saluti istituzionali 

Ore 8.30 – 9.30 

 L’organizzazione del sistema ordinistico degli ingegneri: 
genesi, ruolo e funzioni degli Ordini 

Relatore Ing. Annalisa Formosi 
(Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi) 
 

Ore 9.30 – 10.30 

 Etica Professionale e Responsabilità del Professionista: 
competenze professionali e relative criticità, centralità del 
progetto, equo compenso; criteri di determinazione dei 
compensi, comportamento durante l’esecuzione 
dell’incarico; convenzioni; polizza professionale, 
formazione continua, albi ed elenchi specialistici 

Relatore Ing. Vincenzo Pescatore 
(Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi e 
Presidente della Consulta Regionale degli Ordini degli 
Ingegneri dei Puglia) 
 

Ore 10.30 -11.30 

 Previdenza e assistenza del libero professionista: 
panoramica su INARCASSA, la Cassa Previdenziale e 
Assistenziale degli Ingegneri liberi professionisti 

Relatore Ing. Egidio Comodo 
(Presidente della Fondazione Inarcassa) 
 

Ore 11.30 – 12.30 

 Finalità, principi e prescrizioni del Codice Deontologico: 
norme generali, rapporti e incompatibilità, procedimenti 
disciplinari e sanzioni 

Relatore Ing. Aldo Solimini 
(Presidente della Consiglio di Disciplina di Brindisi) 

 
Ore 12.30 – 13.30 

Quesiti, dibattito e chiusura dei lavori 

 

presso la sede dell’Ordine 

via Filomeno Consiglio 56/B 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 
Dalle 8.30 alle 13.30 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 5 CFP 

Come stabilito all’art. 3, comma 9, del 
Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 
13 del 15/07/2013, gli ingegneri che si sono iscritti 
all’Albo dopo il 1 gennaio 2014 devono 
conseguire obbligatoriamente entro il primo anno 
solare successivo a quello di iscrizione, 5 crediti 
formativi professionali (CFP] sull’etica e 
deontologia professionale 

 

  

Iscrizioni 
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente 
online all’indirizzo: 
http://www.ordineingegneribrindisi.it/eventi/id1
99-brindisi-13-dicembre-2019-h-8-30-13-30-
seminario 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
Numero massimo iscritti: 50 persone 
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