
CFP
4 per gli Ingegneri 

DATA
27 aprile 2021 dalle 
13.30 alle 17:30

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Intero: €73,00
Soci CIAM: €68,00

PROFESSIONE INGEGNERE E ARCHITETTO: 
CONTRATTO, PREVENTIVI, COMPENSI, RECUPERO 
CREDITI

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera -mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti  formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti  iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono  validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa -
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la  data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata  non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Perché iscriversi
Il corso approfondirà nello specifico i seguenti argomenti:

• La nascita del rapporto professionale con il
committente;

• La contrattualistica: cosa, come e quando scrivere ?
E che cos’è il “preventivo” ? Il “consenso informato”.

• Lo svolgimento del rapporto tra sandard di “qualità”,
modifiche, variazioni, acconti e recesso anticipato;

• La fine del rapporto, modalità e formalità soprattutto
in materia di DL e successione di incarichi;

• I compensi dell’ingegnere: parametri, deontologia,
quantificazione, parcellizzazione, recupero del
credito;

• Il ricorso alla Giustizia: forme preventive di
negoziazione assistita, arbitrato, garanzie,
mediazione, assicurazione per tutela legale, decreto
ingiuntivo;

• Il subentro “di” oppure “ad” un collega in materia
tecnica e risvolti deontologici.

Contenuti del corso 
Il seminario in oggetto mira alla trattazione delle 
componenti giuridiche (ed operative) del rapporto 
professionale con il cliente dalla sua genesi, al suo 
svolgimento, sino alla conclusione dello stesso, finale 
od anticipata che sia.
L’argomento s’impone con notevoli spunti di novità in 
relazione all’abolizione delle tariffe ed agli altri obblighi 
legati allo svolgimento delle professioni intellettuali 
dopo le c.d. riforme “Monti” e successivi interventi 
legislativi alluvionali al fine di liberalizzare (e 
commercializzare ?) il settore. Andiamo verso la fine 
della professione e la nascita dell’imprenditore 
prestatore di servizi intellettuali ?
Il taglio del seminario sarà molto pratico e concreto, con 
numerosi rimandi, esempi ed in forma di dialogo e 
sempre pronto al confronto ed alle domande secondo il 
metodo del problem solving.

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a terzi. Sarà possibile seguire 
la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e 
LinkedIn

Docente
Avv. Massimiliano Debiasi
Consulente esterno del Collegio Geometri della Provincia di 
Trento. Relatore corsi di formazione in materie giuridiche legate 
all’edilizia e urbanistica presso Ordine Ingegneri di Trento e 
presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Trento.

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://www.facebook.com/CollegioDegliIngegneriEArchitettiDiMilano
https://www.instagram.com/ciam1563/
https://www.linkedin.com/company/collegio-degli-ingegneri-e-architetti-di-milano/



