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Brindisi,  29/11/2016        A tutti gli Iscritti 
         Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Seminario sull’etica e la deontologia professionale ai sensi dell’art.3 comma 4 del 

Regolamento Formazione - Boll. Uff. Min. Giustizia n. 13 del 15/07/2013. 

Caro Collega,  

come stabilito dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013 all’art.3 comma 9, i nuovi iscritti all’Albo 

devono conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, 5 crediti 

formativi professionali (CFP) sull’etica e deontologia professionale. 

A tal fine, è stato organizzato un apposito seminario formativo sull’etica e la deontologia professionale, 
dedicato in particolare agli iscritti nell’anno 2015, per la trattazione del Nuovo Codice Deontologico, che 
dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e 
responsabilità sociale, a tutela della dignità e del decoro della professione. 
 

Il seminario si svolgerà nei giorni 

 mercoledì 14 dicembre 2016 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso Ordine degli Ingegneri  di  Brindisi 

 martedì 20 dicembre 2016 dalle ore 16,00 alle ore 19,00  presso Break24 – Via Sabin, 2 – z.i. Brindisi 

 

La partecipazione consentirà l’attribuzione dei  5 CFP OBBLIGATORI prescritti dalla normativa, previa verifica 

della regolare registrazione dei partecipanti con firma di ingresso ed in uscita. 

Il seminario verrà tenuto dal Dott. Ing. Augusto Delli Santi Presidente Ordine Ingegneri, dal Dott. Ing. Agostino 

CAPONOCE – Vice Presidente Ordine Ingegneri  e dal Dott. Ing. Aldo SOLIMINI – Presidente del Consiglio di 

Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi. 

Considerati gli argomenti da illustrare si auspica la partecipazione di tutti gli iscritti nell’anno 2015 e di 
coloro i quali potrebbero trovarsi il prossimo 01 gennaio 2017 nella condizione di non potere esercitare 
l'attività riservata di cui alla lettera a) dell'art.1, DPR n.137/2012 non avendo maturato a quella data almeno 
30 CFP. 
 
Cordiali saluti. 
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