MODULO 1
L’obiettivo di tale modulo è formare gli operatori della
progettualità alle norme deontologiche che riguardano
il loro ordinamento professionale ed ai principi giuridici
cui questi si uniformano.
Il linguaggio usato sarà accessibile, ovvero volto a
fornire una informazione che avvenga in modo
naturale e non inculcato, prevedendo il coinvolgimento
attivo dell’utenza nel percorso didattico con un metodo
espositivo anti-noia.
Verrà in tal modo indagata la natura concettuale e
giuridica
della
norma
deontologica,
verranno
esaminate le strutture valoriali dei vari codici ed infine
verrà svolto un approfondimento sui principi-cardine
ad essi comune, utilizzando le problematiche correlate
alle barriere architettoniche come esempio costante di
criticità le cui soluzioni andranno di volta in volta risolte
dalla utenza medesima.
MODULO 2
L’obiettivo di tale modulo è quello di fornire una
panoramica aggiornata e ragionata sullo stato delle
normative di settore in tema di abbattimento delle
barriere architettoniche e sulle responsabilità che ne
derivano in capo agli operatori della progettazione, di
tipo civile, penale ed amministrativo.
Tale esposizione si coniugherà ad una analisi di come
tali
normative
si
rispecchiano
nelle
norme
deontologiche e nei principi affrontati nel modulo 1
arrivando ad una “chiusura del cerchio” tra i due
segmenti formativi.

SESSIONE POMERIDIANA

Intervento introduttivo
a cura di
arch. Salvatore Visone
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e
Provincia

h.14.30 – 16.30 - MODULO 1

Principi di etica deontologica negli ordinamenti
professionali degli operatori della progettazione
a cura di
avv. Irene Lepre

h.16.30 - 18.30 – MODULO 2

La normativa sulle barriere architettoniche:
responsabilità giuridiche e deontologiche dei
soggetti, principi e giurisprudenza
a cura di
avv. prof. Felice Laudadio
docente di diritto amministrativo Università Federico II di
Napoli
già assessore all’Edilizia Pubblica del Comune di Napoli
avv. Irene Lepre

h.13.00-13.30 accettazione sessione pomeridiana

E’ stata attivata la procedura di riconoscimento dei cpf per architetti presso CNAPPC
Partecipazione gratuita
segreteria@peepul.it
tel e fax 081/5561501 3356973981 – www.peepul.it

