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Modulo

Etica e deontologia professionale
La sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
temporanei o mobili
Ingegneria Forense

Le fasi della progettazione

Contenuti

Ora

Accesso all'aula e Presentazione Corso

14,00-14,30

La formazione e aggiornamento professionale dell’Ingegnere

14,30-15,00

La sicurezza dei cantiere. Sicurezza nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 81/2008

15,00-17,00

Attività professionale svolta in qualità di consulente tecnico. Figure del CTU, CT del PM o CTP; ruoli e
responsabilità e competenze professionali necessarie, richiami alle disposizioni contenute nel codice
civile e penale. Percorso formativo previsto dall'Ordine
Fasi della progettazione (privata e pubblica) sulla base della normativa vigente: progetto di fattibilità
tecnico economica. Differenziare per settori. Programmazione delle opere pubbliche. Piano operativo
triennale

17,30-18,30

Compensi professionali e parcelle

18,30-19,00

Attori principali nella realizzazione di un’opera

Il ruolo e gli attori principali nella realizzazione di un opera: il Committente, l’Appaltatore, il RUP, il
Direttore dei lavori, il Direttore operativo, l’Ispettore di cantiere, il Capocantiere, Il Direttore tecnico di
Cantiere. La consegna la sospensione, la ripresa e l’ultimazione dei lavori. Le verifiche in corso d’opera,
le prove di funzionamento. Gli stati di avanzamento dei lavori i certificati di pagamento, gli Ordini di
servizio. Le varianti in corso d’opera. Le riserve ed i contenziosi.

15,30-16,30

Il collaudo in corso d'opera e finale. La commissione di collaudo. Il collaudo tecnico amministrativo. Il
collaudo statico. Il certificato di regolare esecuzione

16,30-17,30

Etica e deontologia professionale

L’ordinamento della professione dell'ingegnere in Italia

15,00-15,30

Logica e strutturazione dei progetti

Il project management. Ciclo di vita di un progetto. Definizione dei parametri per la valutazione dello
stato di avanzamento del processo. Studio di fattibilità tecnica (audit tecnologico) ed economica
(business plan). Utilizzo delle cifre indice per la determinazione preliminare dei costi

15,30-16,30

La deontologia professionale e l'etica. Il Codice Deontologico. I Consigli di Disciplina

16,30-17,30

Etica e deontologia professionale

mercoledì 4 novembre 2020

16,15-17,30

Etica e deontologia professionale

Il Certificato di regolare esecuzione ed il
collaudo di opere ed impianti

data

giovedì 5 novembre 2020

venerdì 6 novembre 2020

lunedì 9 novembre 2020

