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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Formazione Professionale Continua – Seminario valido ai fini
dell’acquisizione di n. 4 crediti sulla deontologia:
“La riforma della normativa sui Lavori Pubblici, introdotta dal nuovo
Codice dei Contratti – Procedure, etica e legalità negli affidamenti – Il
contenzioso in materia di lavori pubblici – Il Contratto tra
professionista e committenza privata – Il calcolo dei corrispettivi da
porre a base di gara”

Si comunica che, a partire dal prossimo 9 gennaio 2017, sulla piattaforma
moodle.awn.it, sarà disponibile il Seminario in oggetto, in modalità Fad Asincrona,
prodotto da questo Consiglio Nazionale.
Il Seminario suddetto, di cui si allega il programma, costituisce un’ottima
occasione di aggiornamento professionale sulle novità introdotte dal nuovo codice
dei contratti, con particolare riferimento al ruolo del RUP, all’etica e legalità negli
affidamenti ed agli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e dei liberi
professionisti nella fase di progettazione e di direzione dei lavori.
Durante il seminario, vengono trattati anche temi relativi al contenzioso, ai
contratti tra liberi professionisti e committenza privata ed al calcolo dei corrispettivi
professionali da porre a base di gara negli affidamenti.
Gli Ordini potranno utilizzare la registrazione del seminario, al fine di consentire
ai propri iscritti la partecipazione, a distanza, ad un’attività formativa di qualità sulla
materia, conseguendo l’attribuzione di n. 4 crediti formativi obbligatori (sulla
deontologia).
Gli Ordini interessati, potranno ricevere chiarimenti utili per fruire
dell’iniziativa formativa, inviando una mail al seguente indirizzo:
formazione.fad@awn.it.
A seguito della segnalazione all’indirizzo sopra richiamato, i nostri esperti vi
guideranno, in webinar, alla gestione autonoma del seminario.

Al fine di promuovere una larga partecipazione, consentendo agli iscritti la
possibilità di poter recuperare i crediti obbligatori mancanti, il seminario sarà online sino al prossimo 31 Dicembre 2017.
L’occasione è gradita per formulare a tutti Voi ed ai Vostri Cari, i migliori Auguri
di BUON ANNO.

Il Coordinatore del
Dipartimento Lavori Pubblici
(Arch. Salvatore La Mendola)

Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)

Allegati: Programma del seminario
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