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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Ai Consigli di Disciplina degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
OGGETTO: Seminario sui temi deontologici e sulle procedure
Al termine dell’articolata fase di rinnovo della composizione dei Consigli degli Ordini e dei
Consigli di Disciplina il Consiglio Nazionale ha deciso di organizzare, in collaborazione con il
Gruppo operativo Deontologia, un seminario sulla deontologia ed i procedimenti disciplinari
che si terrà Mercoledì 23 Maggio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso il
Centro Congressi Roma Eventi in piazza della Pilotta a Roma.
L’obiettivo è quello di approfondire, anche in seguito alle sollecitazioni ed alle richieste
emerse durante gli incontri svolti in occasione delle tappe territoriali di preparazione al
Congresso Nazionale di luglio, i molteplici e delicati aspetti connessi all’azione disciplinare
ma anche creare un momento di confronto tra gli organi deputati all’azione amministrativa
(Consigli degli Ordini) e quelli competenti nella materia deontologica (Consigli di Disciplina)
La data scelta per il seminario, quella del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci,
intende richiamare la centralità dei temi dell’etica e della legalità nella nostra quotidiana
azione professionale.
L’iniziativa prevede una mattina di approfondimento sui seguenti temi:
• codice deontologico vigente - ultime modifiche;
• ruoli dei Consigli di Disciplina e rapporti con i Consigli degli Ordini;
• esemplificazione delle procedure disciplinari;
• report sulla situazione formativa.
Il pomeriggio sarà dedicato ad approfondimenti su casi particolari, alla risposta ai
quesiti pervenuti ed al dibattito.
Di seguito si evidenziano gli aspetti organizzativi del seminario:
Destinatari:

Presidenti degli Ordini, dei Consigli e dei Collegi di
Disciplina in carica, personale dell’Ordine con funzioni di
segreteria (è previsto l’istituto della delega)

Modalità di partecipazione:

frontale o webinar (anche la partecipazione in modalità a
distanza è riservata ai componenti dei Consigli di
Disciplina, dei Collegi, dei Consigli degli Ordini e
personale di segreteria)

Iscrizione:

obbligatoria sulla piattaforma iM@teria sia per la
modalità frontale (fino al raggiungimento della capienza
della sala - 250 persone) sia per la modalità webinar

Scadenza iscrizioni:

giovedì 10 maggio

Data seminario:

Mercoledì 23 maggio

Sede:

Centro Congressi Roma Eventi - piazza della Pilotta Roma

Durata:

prima sessione 10.00-13.00
seconda sessione 14.00-17.00

Crediti:

6 CFP in discipline ordinistiche

Quesiti:

da formulare in forma scritta entro venerdì 11 maggio,
esclusivamente di carattere generale

Vista l’attualità e l’interesse delle tematiche trattate, il CNAPPC si riserva di realizzare,
con il materiale del seminario, un corso FAD da mettere a disposizione degli Ordini
territoriali sulla piattaforma moodle.awn.it, in modalità asincrona, per consentire la
massima divulgazione dei contenuti ai componenti dei Consigli degli Ordini e dei Consigli di
Disciplina.
Si trasmette, in allegato, la bozza del programma, seguiranno nelle prossime settimane
invio del programma definitivo dell’iniziativa ed ulteriori informazioni tecniche per il
collegamento webinar.
Nell’auspicare la più ampia partecipazione si coglie l’occasione per porgere i migliori
saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Interni e Magistratura
(arch. Franco Frison)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.: c.s.
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BOZZA PROGRAMMA SEMINARIO

“Deontologia e procedure”
Roma, 23 Maggio 2018
Centro Congressi Roma Eventi | Piazza della Pilotta - Roma
Ore 9.30 | Registrazione partecipanti
PRIMA SESSIONE
Ore 10.00 | Saluti istituzionali
Giuseppe Cappochin - Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Ore 10.30 | Presentazione
Presentazione obiettivi del seminario, report sull’attività dei Consigli di Disciplina, obiettivi del Gruppo Operativo
Franco Frison - Coordinatore Dipartimento Interni e Magistratura
Ore 10.50 | Prima comunicazione
Codice deontologico vigente - ultime modifiche
Ore 11.10 | Seconda comunicazione
Ruoli Consiglio di Disciplina - Rapporti con il Consiglio dell’Ordine
Ore 11.10 | Terza comunicazione
Esemplificazione delle procedure disciplinari
Ore 11.50 | Quarta comunicazione
Report situazione formativa
Ore 12.10 | Conclusioni
Chiarimenti sugli argomenti trattati nella mattinata
Ore 13.00 | Pausa pranzo
SECONDA SESSIONE
Ore 14.00 | Casi particolari
Ore 15.00 | Risposte ai quesiti ricevuti entro i termini
Ore 16.00 | Dibattito
Ore 17.00 | Chiusura lavori
Verranno rilasciati n. 6 crediti formativi in discipline ordinistiche

