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CIRCOLARE N. 32/2015  Ravenna, 10 giugno 2015 

N. Prot.:  2076   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Corsi Etica e Deontologia  LORO SEDI 

    

  

Si comunica che il prosieguo del seminario sull’etica e la deontologia professionale dal titolo “Il Codice 
Deontologico”, relatore Dott. Ing. Emma Garelli, tenutosi il 27 maggio 2015 presso l’Hotel Cube si terrà il giorno  

2 luglio 2015 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Relatore: Dott. Ing. Emma Garelli  
 (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna) 

presso l’Hotel Cube, in Ravenna, Via Masotti, 2. 

La partecipazione all’incontro è gratuita.  

L’incontro consente l’accreditamento di nr. 3 CFP (crediti formativi professionali), per la partecipazione 
a tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita. Per l’accreditamento dei 
CFP non sono consentiti frazionamenti. 

Conseguentemente il seminario dal titolo “I Procedimenti Disciplinari”, inserito nel “Programma 
Iniziative formative Anno 2015” previsto per il giorno 18 giugno 2015, con relatore Dott. Ing. Emma Garelli, 
sarà riprogrammato per continuità dopo le ferie estive.  

Si ricorda inoltre ai nuovi iscritti all’Albo dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell’art. 3 comma 9 del 
Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Giustizia n. 13 del giorno 15/07/2013, che per loro è obbligatorio conseguire almeno 5 CFP in Etica e 
Deontologia entro l’anno successivo a quello di iscrizione.  

La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti all’Albo.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web 
www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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