
         
                                              

Accordo per la realizzazione di attività formative in cooperazione 
 

TRA 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina con sede in Latina, Piazza A. Celli 3, codice fiscale 
80001650599 d'ora in poi denominato «Ordine», 
rappresentato dal Presidente Ing. Fabrizio Ferracci nato a Latina il 21/05/1948 

e 
ASSIREP Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione di Progetto con sede legale in 
Roma, Via Flaminia 964, C.F.  97756800583 d'ora in poi denominata «ASSIREP», rappresentata dal 
Presidente Dott. Eugenio Rambaldi, nato a Bologna il 22/02/1957. 

 
PREMESSO 

 
- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, 

n. 148 prevede l’obbligo  per  il  professionista di seguire percorsi di formazione continua 
permanente predisposti sulla base  di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali; 

- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l’attività di formazione possa essere svolta anche dagli 
Ordini professionali in cooperazione con altri soggetti; 

- che il Consiglio Nazionale Ingegneri ha adottato, in data 21/06/2013, il nuovo Regolamento per la 
Formazione Continua; 

- che il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministro della Giustizia 
n.13 del 15/07/2013 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

Oggetto dell’accordo di cooperazione 
 

1) la premessa è parte integrante del presente accordo; 
2) l’Ordine collabora con ASSIREP per l’organizzazione del seminario formativo a partecipazione 

gratuita dal titolo:  

 
"La "Qualifica” del Project Manager 

Con riferimento alla legge 4/2013, alla norma Uni 11648 e  
alle recenti Linee Guida di Anac" 

 
L’evento si terrà mercoledì 31 Maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze 
dell’Ordine degli Ingegneri di Latina. 
 
 

 
Numero ore totali        3                        numero CFP  assegnati   _________3________  



         
                                              

 
 
3) la cooperazione riguarda: coinvolgimento nella diffusione dell’evento e valutazione dei crediti;  
4) l’Ordine opera in qualità di coordinatore, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Latina ed 

eventualmente di altri Ordini professionali. 
 

Art. 2 
Obblighi ASSIREP 

 
1) ASSIREP si impegna: 
a) a fornire i servizi oggetto dell’accordo nei tempi stabiliti; 
b) a collaborare con l’Ordine, nella verifica della documentazione attestante la presenza di requisiti di 

qualità con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del seminario e 
dei materiali didattici previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate;  

c) a pubblicizzare le iniziative secondo modalità concordate; 
d) a garantire la valutazione dell’iniziativa da parte dell’Ordine sulla base di strumenti specifici; 
e) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo. 
 
 

Art. 3 
Partecipazione alle spese 

 

Non è prevista la partecipazione alle spese da parte dell’Ordine. 
 

 
Art. 4 
Rinvio 

 

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla 
legislazione vigente in materia. 

 
 
Latina, 23/05/2017 
 

Ordine Ingegneri Latina 
Il Presidente 

Ing. Fabrizio Ferracci 

ASSIREP  
Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti  

di Gestione di Progetto  
Il Rappresentante Legale 
Dott. Eugenio Rambaldi 

 
 


