CONSIDERAZONI SULLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA I TECNICI FORENSI
MODULO 4 ORE
21 marzo 2016 - ore 14:30 - durata del corso 4 ore

Ordine Ingegneri Provincia di Milano - 4 CFP
Il Corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e dalla Commissione
Ingegneria Forense dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, presso la Sala Corsi
dell’Ordine Ingegneri di Milano in via Andrea Doria, 9 (MM2 Caiazzo) - 20124 Milano.

Relatori:
Ing. Giovanni Contini: libero professionista – Presidente Commissione I.F. OIM
Avv. Stefano Paoletti avvocato civilista in Milano

Premessa
Ritenuto importante lo scambio di esperienze tra colleghi, anche quest’anno la Commissione
Ingegneria Forense dell’Ordine ingegneri di Milano organizza un incontro cui sono invitati i
professionisti del settore forense (Ctu, Ctp, arbitri, Adr alternative dispute resolution, ecc.) per
un confronto sui temi di interesse per la nostra professione.
Nell’incontro saranno sviluppate una serie di considerazioni inerenti la responsabilità
professionale con particolare riferimento ai punti critici dell’attività del tecnico progettista,
direttore lavori, collaudatore e certificatore cui seguirà lo scambio di esperienze dei colleghi
presenti in sala.
Nell’incontro sarà anche presentato il documento recentemente predisposto dal Coordinamento
nazionale delle Commissioni Ingegneria Forense degli Ordini ingegneri (CCIF) allo scopo di
mettere a disposizione dei Ctu ulteriori elementi di valutazione dell’operato professionale e,
attraverso la conoscenza delle patologie contrattuali, fornire ai professionisti ulteriori elementi
per predisporre un chiaro e adeguato disciplinare d’incarico.

21 marzo 2016 - ore 14:30 - durata del corso 4 ore

PROGRAMMA
14,15 – Registrazione dei partecipanti
14,30 – La responsabilità professionale
Aspetti giuridici di interesse per la responsabilità
professionale del tecnico
-Normativa sull’esercizio della professione e ruolo
dei soggetti impegnati nella realizzazione dell’opera
- Controlli, verifiche e collaudi delle opere
- Soggetti responsabili della costruzione
- Responsabilità civile, penale, amministrativa e
deontologica dei professionisti
- Il disciplinare d’incarico

16,30 – Pausa caffè
16,45 – Casi di studio e dibattito
18,30 – Conclusione

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
L’ iscrizione al Corso viene ratificata solo dopo il ricevimento del modulo di iscrizione e della copia del
bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate: IBAN: IT 23 N 03069 01798 000005859158
Intestato a Società di Servizi del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano S.r.l, presso la Banca Intesa
SanPaolo filiale 1863 – Milano Unione del Commercio
CAUSALE : RIF. CORSO 034-2014
da inviare alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti al numero di fax 02-76022755 o per email: info@collegioingegneriarchitettimilano.it
QUOTA DI ISCRIZIONE: INCONTRO GRATUITO
Verranno rilasciati 4 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri
Si allega di seguito modulo di iscrizione.

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO …-2016

CONSIDERAZONI SULLA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA I TECNICI FORENSI
MODULO - 4 ORE

Nome e Cognome del partecipante ………………………………………………………………………….
Nato/a a ………..……………………………………………………………… il ……………………….
Residente a ……………………………………………… Prov. ………………………. …….. CAP …….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….
Cod. fiscale ……………………………………………… P.IVA ………………………………………….
Telefono …………………… Tel. cellulare ………………… e-mail ………..……………………………
Con studio a …………………………………………..… Prov. ……………………………… CAP …….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….
Iscritto all’Ordine …………………………………………………… al n. …………… dal ……………..
Documento di identità ……………………………………………………………………………………

Data
............................................................

FIRMA
…………………………………………………

DA INVIARE AL FAX 02/76022755 O VIA E-MAIL info@collegioingegneriarchitettimilano.it
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano:
Tel. 02/76 00 35 09
Fax 02/76 02 27 55
E-mail: info@collegioingegneriarchitettimilano.it

