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CIRCOLARE N. 54/2017  Ravenna, 27 ottobre 2017 

N. Prot.:  1599   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Presentazione #ordineamico e   LORO SEDI 

 del nuovo Codice Deontologico   

    

  

Si comunica che questo Ordine ha organizzato un seminario per la presentazione dello sportello 
#ordineamico e del nuovo Codice Deontologico dell’Ordine per il giorno  

Venerdì 17 novembre 2017 
dalle ore 16.00 alle ore 19.30 

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

presso la Sala Consiliare del Comune di Faenza (Piazza del Popolo, 31). 

La partecipazione al seminario 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. 

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...” 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale www.isiformazione.it/ita/home.asp.   

NB: Ai sensi del regolamento vigente si ricorda che nel caso in cui all’iscrizione non facesse seguito la 
presenza all’evento programmato gratuito e senza preventivo avviso, l’iscritto non potrà partecipare ai 
successivi 5 eventi gratuiti. 

Cordiali saluti. 
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