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Il seminario nell’ottica di trasmettere agli iscritti strumenti informativi/formativi pratici, che li 
supportino e indirizzino nella gestione della professione con riguardo agli aspetti ricadenti 
nella disciplina ordinistica, si pone in primo luogo l’obiettivo di fornire un quadro chiaro su 
quali siano le fondamentali regole di comportamento che è basilare conoscere e rispettare, 
dal punto di vista deontologico, nei rapporti con la committenza pubblica o privata, nei 
rapporti con gli u�ci pubblici per quanto riguarda l’attività di ispezione, consegna pratiche 
etc. etc., e in ultimo ma non da ultimo, nei rapporti con i colleghi professionisti. La metodolo-
gia utilizzata è il riferimento a tipici casi di specie, desunti da casi reali trattati dal Consiglio di. 
Disciplina – Deontologia Architetti dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia.
Per quanto riguarda poi l’aspetto relativo alla promozione della propria attività professionale 
attuabile nell’ambito della correttezza deontologica e normativa, ne sono illustrati i limiti e 
soprattutto le possibilità, entrando nel merito delle varie modalità e mezzi a disposizione.
Anche qui si tratterà di indicazioni pratiche ed esemplificative, che siano di e�ettiva utilità 
agli iscritti.

ORE 14:30 | INIZIO WEBINAR

ORE 15:00 | INTRODUZIONE AL SEMINARIO
Roberta Bocca, Coordinatrice CTF OAR – Sicurezza

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 4 CFP in discipline ordinistiche
Codice ARRM2278
È obbligatoria la registrazione online su 
/formazione.architettiroma.it

Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 | Roma
+39 06 97604560
/architettiroma.it

_________________________________________________________________________
MODULO 1 | IL QUADRO DELLE FONDAMENTALI REGOLE DI COMPORTAMENTO, DAL 
PUNTO DI VISTA DEONTOLOGICO

ORE 15:10 | Le principali ricadute nell’ambito deontologico dell’attività degli architetti: il 
rispetto delle norme deontologiche non solo come obbligo, ma anche come opportunità di 
crescita professionale, anche in relazione alla formazione continua.
Eugenio Perri, Presidente del III collegio del Consiglio di Disciplina – Deontologia OAR

ORE 15:40 | Le modalità di esercizio della professione, con riferimento agli aspetti 
deontologici: l’esercizio della professione in forma individuale e associata, per committenti 
pubblici o privati, come libero professionista o dipendente pubblico o privato.
Eugenio Perri, Presidente del III collegio del Consiglio di Disciplina – Deontologia OAR

ORE 16:10 | Analisi di basilari fattispecie relative a problematiche verificatesi, con riferimento 
alla normativa deontologica, illustrate tramite casi di specie reali, desunti dai procedimenti del 
Consiglio di Disciplina – Deontologia Architetti dell’Ordine degli Architetti PP e C di Roma e 
Provincia. Tematiche specifiche trattate:
• Rapporti con i committenti, pubblici e privati.
• Rapporti fra colleghi professionisti, concorrenti e/o soci o collaboratori.
Simona Diana, Componente del Consiglio di Disciplina – Deontologia OAR

ORE 16:50 | Sintetico quadro delle ricadute in abito amministrativo, civile e penale degli atti 
svolti nei confronti:
• della Pubblica amministrazione, nello svolgimento dell’attività professionale (asseverazioni, 
dichiarazione giurate, etc. etc.).
• nei confronti dei colleghi professionisti, concorrenti e/o collaboratori. 
Cenni sui PROFILI DI RESPONSABILITÀ derivanti dalle recenti DISPOSIZIONI NORMATIVE sul 
cosiddetto “SUPERBONUS”.
Gianluca Di Pietro, Avvocato, Segretario Generale dell’ONA – Opera Nazionale Assistenza 
per il personale del C.N.VV.F.

_________________________________________________________________________
MODULO 2 | UNA CORRETTA ED EFFICACE PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ORE 17:30 | Gli strumenti di promozione dell’attività professionale utilizzabili a termini di legge 
e di codice deontologico: iniziative promozionali, pubblicità su riviste anche on line etc. etc.
Simona Diana, Componente del Consiglio di Disciplina – Deontologia OAR

ORE 17:50 | Approfondimento sui metodi di comunicazione per l’attività professionale: riviste, 
social network, pubblicazioni. Quali sono gli strumenti più adatti a promuovere l'attività 
dell'architetto e con quali modalità è possibile comunicare l'architettura.
Marco Maria Sambo, Consigliere Ordine Architetti Roma, Direttore editoriale di Architetti 
Roma edizioni e AR Magazine, esperto in comunicazione dell'architettura

ORE 18:30 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

ORE 19:00 | FINE WEBINAR
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