
In collaborazione con

Convegno

COSTRUIRE IL BENE COMUNE.
QUALE CONTRIBUTO DAGLI INGEGNERI E ARCHITETTI?

21 febbraio 2023 ore 17:00-19:30
Viale Andrea Doria 9, Milano - Sede Ordine Ingegneri Milano

FINALITÀ E ARGOMENTI

Nell’ambito delle proprie iniziative culturali e formative, insieme agli Ordini professionali, il Collegio degli Ingegneri e

Architetti ha avviato una riflessione sul contributo che la nostra categoria professionale può apportare alla società ed

al paese. Il convegno è finalizzato a mettere a fuoco un aspetto essenziale del nostro operare che è la continua

tensione alla costruzione del “Bene Comune”.

PROGRAMMA

● 17.20 | Ingresso e accredito partecipanti

● 17.30 | SALUTI ISTITUZIONALI

Davide Luraschi – Presidente Collegio Ingegneri e Architetti Milano

● 17.35 | CONTRIBUTO DAGLI INGEGNERI – Impresa, Professione, Politica

Ing. Davide Luraschi | Il contributo del Collegio per il bene comune

Prof. Marco Vitale |

Ing. Enrico Deluchi | PoliHub: creare le imprese del futuro

Arch. Gianmaria Beretta | Etica condivisa

Ing. Michele Montevecchi |

Arch. Claudio Sangiorgi | Il ruolo dell’architetto

● 19.15 | CONCLUSIONI

CONDUCE Gianni Verga  – Collegio Ingegneri e Architetti Milano

ISCRIVITI GRATUITAMENTE CLICCANDO QUI

La partecipazione al convegno gratuita previo iscrizione online

Evento accreditato come convegno. Riconosciuti 2 CFP per architetti e ingegneri iscritti agli Ordini.

Note
● I Corsi del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano sono aperti a tutti.
● I crediti formativi professionali erogati sono validi su tutto il territorio nazionale.
● In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
● È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo 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.
● Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 2 cfp agli Architetti. Frequenza

minima: 100%.
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