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presso il 
Alinistero della Ciusti=.ia 

Ai Presidenti ed ai 
Consiglieri degli Ordini Territoriali 
LORO SEDI 

Oggetto: Webinar su normativa deontologica 17 dicembre 2015. 

Caro Presidente, 

Ti informiamo che giovedì 17 dicembre p.v. , alle ore 15,00, presso la 
sede di lnArCassa, in Via Salaria 229, Roma, si terrà un seminario 
formativo organizzato dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti iscritti a lnarcassa, dal titolo: "GLI ASPETTI PECULIARI 
DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA DELL'INGEGNERE LIBERO 
PROFESSIONISTA", i cui dettagli sono riportati nell'allegato programma e 
che risulta essere stato accreditato dal CNI per n. 2 CFP valevoli anche per la 
deontologia. 

La Fondazione in tale occasione rende disponibile per i 
soli Ordini territoriali interessati sia la possibilità di collegamento in streaming 
per seguire l'evento in diretta che la disponibilità della registrazione video per 
poterlo trasmettere in altra data. 

In considerazione del tema trattato e della necessità per alcuni nostri 
iscritti di dover acquisire entro il 31 dicembre 2015 i 5 CFP per il tema della 
deontologia, riteniamo che tale opportunità possa essere una occasione per 
organizzare la trasmissione del seminario presso la sede del Tuo Ordine, in 
modo da consentire il rilascio dei CFP per i professionisti che avranno modo 
di partecipare di persona. 

Se interessato, Ti invitiamo a prendere contatto con la Fondazione 
lnarcassa, ai seguenti recapiti ; email : info@fondazionearching.it, tel.: 
06.85274216, referente: dott. Gianluca Caporiccio , per gli aspetti tecnologici di 
collegamento internet. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO 
lng. Rie ardo ~atta 
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SEMINARIO FORMATIVO

Giovedì 17 dicembre 2015 
Ore 15,00 

Sede Inarcassa e Fondazione Inarcassa
SALA CONGRESSI A - Via Salaria n. 229 – ROMA 

“GLI ASPETTI PECULIARI DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA
DELL’INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA” 

15:00 Registrazione partecipanti

********************************************************************************

15:15 Saluti e introduzione al Seminario formativo
Arch. Andrea TOMASI 
Presidente Fondazione Inarcassa 

15:30 Ing. Armando ZAMBRANO
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

16:30 Ing. Andrea GIANASSO
Consigliere CNI con delega ai Temi dell’Etica e Deontologia 

17:30 Chiusura lavori 

 

 


