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CIRCOLARE N. 28/2017  Ravenna, 8 giugno 2017 

N. Prot.:  887   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Seminario: “Competenze professionali   LORO SEDI 

 e responsabilità degli Ingegneri.   

 DPR 328/2001”   

    

    

    

Si comunica che l’Ordine ha organizzato presso la propria sede sita in Ravenna, Viale Randi n.37, 

Centro Direzionale Meucci, il seguente seminario: 

“Competenze professionali e responsabilità degli Ingegneri – D.P.R. 328/2001” 

RelatorI: Avv. Elisa Poggioli 

 Dott. Ing. Emma Garelli  

 (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna) 

L’incontro si terrà il giorno Giovedì 22 giugno 2017 secondo il seguente programma: 

Ore 9.00: Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30-11.30: Le responsabilità civili e penali dei professionisti (Avv. Elisa Poggioli) 

Ore 11.30-11.45: Coffee Break 

Ore 11.45-12.45: Le competenze dei professionisti e degli ingegneri in relazione al D.P.R. 328/2001 -

Prima parte 

Ore 12.45-14.30:   Pausa Pranzo 

Ore 14.30-16.30:  Le competenze dei professionisti e degli ingegneri in relazione al D.P.R. 328/2001 – 

Seconda parte 

La partecipazione all’incontro è gratuita e consente l’accreditamento di n. 5 CFP per la partecipazione 

all’intera durata dell’evento previa registrazione della presenza in entrata e in uscita, con rilevazione della 

stessa tramite lettore della tessera sanitaria. 

Il seminario è compreso negli eventi formativi per il conseguimento di 5 CFP obbligatori in etica 

e deontologia per i nuovi iscritti all’Albo, obbligo di cui all’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 recita: “...omissis... I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo 

comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno 

solare successivo a quello di iscrizione ...omissis...” 
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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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