
Settore Formazione

I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente in qualità di

centro formativo accreditato dal CNI Consiglio

Nazionale Ingegneri ha predisposto un corso della

Principi generali

Finalità e ambito di applicazione

Doveri dell’ingegnere

Correttezza

Legalità

Riservatezza

Formazione e aggiornamento

Assicurazione professionale

Il Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani

Programma del corso

Nazionale Ingegneri ha predisposto un corso della

durata di 5 ore con riconoscimento di 5 CFP

inerente la deontologia professionale. Il corso è

strutturato al fine di rispondere alle esigenze

formative dettate dagli obblighi della formazione

continua.

Durata del corso: 5 ore

A cosa ti prepara: La deontologia professionale

dell’ingegnere comprende tutti i doveri e le regole di

comportamento alle quali l’ingegnere deve attenersi

in tutte le fasi della sua vita professionale. La

deontologia riposa su un’ideologia che, nel caso

specifico è coincidente con il rispetto civile della

persona umana. I principi deontologici devono poi

essere sovrapposti al profilo professionale e da ciò

deriva la deontologia per quella data professione. I

principi deontologici dovranno poi essere in qualche

modo collegati a tutte le fasi dell’opera

dell’ingegnere.

Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione

Prezzo: 40.00 Euro

Assicurazione professionale

Pubblicità informativa

Rapporti con il committente

Incarichi e compensi

Svolgimento delle prestazioni

Rapporti con colleghi e altri professionisti

Rapporti con collaboratori

Concorrenza

Attività in forma associativa o societaria

Rapporti con le istituzioni

Rapporti con la collettività

Rapporti con il territorio

Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno

Incompatibilità

Sanzioni

055 - 3841816 formazione@ingegneriaperambiente.it www.ingegneriaperambiente.it

Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (cod. privacy). State ricevendo questo messaggio, in quanto il Vs indirizzo di

posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti

web. Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, ed esercitare i diritti

previsti dall'art. 7 del codice della privacy, scrivete a info@ingegneriaperambiente.it e chiedete di rimuovere

il vostro indirizzo dalla mailing list.


