CORSO DI FORMAZIONE
(formazione a distanza)

IL CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
PER LE PROFESSIONI TECNICHE

Responsabile scientifico del corso: Ing. Piercarlo Viterbo
OBIETTIVO DEL CORSO
Illustrare i criteri di compilazione del contratto per il conferimento di un incarico professionale, al fine di regolare con
chiarezza e correttezza i rapporti fra Committente e Professionista incaricato.

VENERDI’ 16 OTTOBRE 2020
dalle 14:30 alle 18:30

Relatori: Ing. Luciano Brusaferro – Avv. Stefano Paoletti
Il conferimento di incarico professionale – Il disciplinare d’incarico – Il contratto d’opera professionale
Inquadramento sostanziale e normativo.
Requisiti sostanziali: forma, oggetto, causa, volontà delle parti.
Contenuto Del Contratto: contenuti necessari, contenuti suggeriti, carenze del contratto, nullità.
Modelli e template disponibili.
Profili fiscali.
Conclusione del contratto.
Clausole e Variabili
Termini di Pagamento.
Foro Competente.
Recesso – Risoluzione.
Limitazione della responsabilità.
Riserva di proprietà.
Sottoscrizione del contratto
Sottoscrizione olografa.
Firma elettronica.
Modalità digitale di scambio del contratto: software-formati-firma digitale o elettronica-conservazione.
Tutela del credito
Fatturazione elettronica.
Solleciti e diffide di pagamento.
Riconoscimento del debito.
Affidamento al legale: fase di merito - fase esecutiva.
TEST FINALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
CFP:
La presenza all’intera durata del corso rilascia esclusivamente agli Ingegneri iscritti all'Ordine di Varese n. 4 CFP ai fini
dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della
Giustizia. Non sono previsti CFP agli Ingegneri iscritti ad altri Ordini.
Per partecipare al corso in modalità FAD è necessario avere un PC con collegamento audio/video.
Per maggiori informazioni sulla strumentazione tecnica necessaria alla partecipazione è possibile contattare
preventivamente la Segreteria dell’Associazione all’indirizzo associazione@ordineingegneri.varese.it
ISCRIZIONI:
Iscrizioni online all’indirizzo:

https://form.jotform.com/193452329689371
QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 50,00 + IVA per gli iscritti ad un Ordine degli Ingegneri e per i soci aderenti dell’Associazione
€ 60,00 + IVA per coloro che NON sono iscritti ad un Ordine degli Ingegneri né all’Associazione degli Ingegneri di Varese
PER INFORMAZIONI: Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese – via Cavour, 44 – 21100 Varese
Tel.: 0332/232423 - e-mail: associazione@ordineingegneri.varese.it

