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INVITOINVITOINVITOINVITO    
 

Seminario 
di aggiornamento professionale 

 
 

DEONTOLOGIADEONTOLOGIADEONTOLOGIADEONTOLOGIA    

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE    

    

CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO    

DI DISCIPLINADI DISCIPLINADI DISCIPLINADI DISCIPLINA    
 

AGRIGENTO 
Lunedì,  19 maggio 2014, ore 15:30 

 

ex Collegio dei Filippini 
Via Atenea 

 
 
 
 

PROGRAMMA : 
 
ore 15:30  Registrazione dei partecipanti 
 
ore 15:50  INIZIO LAVORI 
 

Giuseppe Antona 
Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. 
Il ruolo degli Ordini professionali nella 
condotta deontologica. 

 
Giovanni Raineri 
Responsabile del Dipart. Deontologia 
Ordine Architetti P.P.C. 
Le nuove norme deontologiche 
dell’architetto italiano. 

 
Giuseppe Mazzotta 
Responsabile Dipart. Formazione Ordine 
Architetti P.P.C. prov. di Agrigento 
Aggiornamento e sviluppo professionale 
– Il Piano dell’Offerta Formativa. 

 
Calogero Guadagnino 
Presidente del Consiglio di Disciplina 
Architetti presso il Tribunale di 
Agrigento 
Le funzioni del Consiglio di Disciplina. 

 
Dibattito 

 
ore 20:00 CHIUSURA LAVORI 
 
 
 
La partecipazione al Seminario è gratuita, ma 
bisognerà prenotarsi compilando la scheda di adesione 
per inviarla all’indirizzo di posta elettronica specificato. 

Saranno riconosciuti 4 crediti formativi , ai sensi 
dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 e del punto 5.2 delle 
linee guida attuative del regolamento per 
l’aggiornamento. 

Con la riforma delle professioni e con tutte le 
relative disposizioni di legge che sono seguite sono 
stati fissati alcuni principi che hanno sollecitato 
una considerevole revisione delle norme 
deontologiche vigenti. 
Il confronto con una qualificata rappresentanza 
degli Ordini provinciali ed il contributo 
determinante dei componenti del Gruppo di 
Lavoro, della Delegazione Regionale, ha consentito 
un'attenta e meticolosa stesura di un Codice 
Deontologico che può essere definito innovativo, 
completo e comprensibile per tutti e, 
principalmente, per i giovani neo-iscritti. 

 

SPONSOR 

 
FORM.A.G. – Via Imera, 28/D - AGRIGENTO 

Tel. Fax: 0922 26420 - e-mail: formag@legalmail.it 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Compilare ed inviare al seguente indirizzo 
email: architettiagrigento@archiworld.it  
 
Cognome: 
Nome: 
N. di iscrizione all’Albo: 
Luogo di nascita: 
Data di nascita: 
Indirizzo: Città ___________________________ 
CAP _______via/piazza _____________ n. __ 
Telefono:  
Cellulare: 
E-MAIL:  
 
I dati di registrazione sono raccolti ed utilizzati in conformità al D.L. n. 
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), il loro 
utilizzo sarà appositamente autorizzato con la firma sul registro di 

presenza. 
 

Dipartimento Formazione: Giuseppe Mazzotta, Calogero Giglia, 
Giuseppe Lalicata. 


