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CIRCOLARE N. 36/2021  Ravenna, 16 novembre 2021 

N. Prot.:  1481   
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Seminario Etica e Deontologia  LORO SEDI 

 

Mettersi in proprio: adempimenti 
fiscali, previdenziali, contabili e 
deontologici per chi si avvia alla 
professione e per chi vuole aggiornarsi 

  

    

Si comunica che lo scrivente Ordine ha organizzato un seminario dal titolo: 

“Mettersi in proprio: adempimenti fiscali, previdenziali, contabili e deontologici 

per chi si avvia alla professione e per chi vuole aggiornarsi” 

L’incontro si terrà il giorno  

Venerdì 3 dicembre 2021 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona, attraverso la piattaforma GoToWebinar.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazione www.isiformazione.it.  

Le istruzioni per accedere alla piattaforma saranno inviate con apposita comunicazione ai 

partecipanti e garantiranno l'accesso da una sola postazione. 

L’evento formativo è gratuito e garantirà il riconoscimento di n. 2 crediti formativi per la partecipazione a 

tutta la durata dell’evento agli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna. 

Il seminario è compreso negli eventi formativi per il conseguimento dei 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...” 

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. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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