SEMINARIO FORMATIVO

L’INGEGNERE ITALIANO:
PROFESSIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA
Matera - Hotel San Domenico Via Roma
Mercoledì 7 dicembre 2016 – ore 14.30
Registrazione partecipanti ore 14.30
Moderatore: Ing. Giuseppe LAPACCIANA (Delegato Inarcassa Provincia di Matera)
Presentazione e saluti ore 14.45
Gli Ordini e la formazione continua ore 15.00
Ing. Mario MARAGNO
(Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera)
L’etica e la deontologia Professionale ore 15.30
Ing. Michele LAPENNA
(Tesoriere del Consiglio Nazionale Ingegneri)
La Fondazione Inarcassa valore aggiunto della libera professione ore 16.00
Arch. Felice DE LUCA
(Componente Consiglio Direttivo Fondazione Inarcassa)
La libera professione nell’attuale mercato del lavoro;I servizi a favore degli iscritti; Il controllo
dell’ambito legislativo; Il favorire occasione di lavoro attraverso le “best practice”;
Inarcassa e la libera professione ore 16.45
Arch. Giuseppe SANTORO
(Presidente Inarcassa)
L’avvio della professione, il sistema pensionistico, funzioni di Inarcassa, obblighi degli Iscritti
Agevolazioni, regolarità contributiva, deroga al contributo soggettivo minimo, regolarità contributiva,
rateizzazione conguaglio, strumenti conciliativi, modalità di regolarizzazione;
L'assistenza messa in campo da Inarcassa e il welfare integrato
Question Time ore 18.45
Chiusura dei lavori ore 19:45

Il seminario formativo, vuole fornire gli indirizzi fondamentali in campo professionale, etico e
deontologico e previdenziale, offrendo un'occasione per arricchire la propria professionalità e
cogliere i valori ed i doveri della professione come. Coloro che frequentano il Seminario, come da
Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali adottato dal C.N.I, avranno diritto
al riconoscimento di 5 Crediti Formativi Professionali, validi anche per la formazione
deontologica.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 150 e saranno registrati in ordine cronologico il giorno
del seminario all’ingresso della sala. I giovani Ingegneri, per i quali la formazione in deontologia è
obbligatoria, avranno la precedenza nelle iscrizioni.
Si ricorda che, in base al suddetto Regolamento, la formazione deontologica è obbligatoria per i
nuovi iscritti (dal primo gennaio 2015) ed i relativi crediti vanno conseguiti entro il primo anno
solare successivo a quello di iscrizione.
info: Ordine Ingegneri Matera 0835 388714

