
28/02/19 / sp 

Descrizione del corso e obiettivi  
di apprendimento del corso 

Titolo 
L’etica e la deontologia oggi, dalla sfera personale a quella 
professionale 

Quando 6 giugno 2019 - orario 13:30 -17:00 

Dove Stabile amministrativo 3, Aula Magna, via Franco Zorzi 13, Bellinzona 

Descrizione 

Di cosa si occupa l’etica? Esistono diversi sinonimi che la identificano. Il tema 
viene trattato partendo da situazioni reali della vita quotidiana. Si parte dalla 
sfera personale, per giungere ad analizzare i codici etici e le norme 
deontologiche delle associazioni professionali e di quelle industriali presenti 
nel Cantone. In particolare verranno presi in considerazione i codici e le 
norme di alcune categorie professionali tra i destinatari del corso.  

Obiettivi 

- Cercare di comprendere il ruolo che ha assunto oggi l’etica ed in che
modo coinvolge il singolo nelle sue attività extraprofessionali, così
come in quelle professionali.

- Realizzare che il comportamento etico è una questione personale e
che spesso per ottenere risultati apprezzabili diventa necessario un
operare in modo etico di tutti i nostri interlocutori professionali.

- Mostrare che le norme civili e penali sono altra cosa rispetto a quelle
etiche.

- Chiarire il ruolo della vigilanza nel campo dell’etica.
- Rendersi conto che spesso l’etica oggi entra nel contratto di lavoro

con tutte le conseguenze che ne derivano

Destinatari Ingegneri, architetti, tecnici comunali, associati interessati 

Requisiti Nessun requisito in particolare

Relatore 

Walter Coretti, ingegnere.chimico diplomato, OTIA 
Formatore e docente, già membro e presidente della commissione di vigilanza 
OTIA 
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Costi 

Quote di iscrizione, per iscrizioni prima del 31.03.19 

CHF 215.—Socio attivo TicinoEnergia 
CHF 315.—Nessuna affiliazione 

Quote di iscrizione , per iscrizioni dopo il 31.03.19 

CHF 250.—Socio attivo TicinoEnergia 
CHF 350.—Nessuna Affiliazione  

Nei costi è inclusa la documentazione in formato elettronico. Chi desiderasse 
il materiale in forma cartacea, è pregato di segnalarlo al momento 
dell’iscrizione. Il materiale verrà fatturato separatamente (CHF 20.-). 

Attestato 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Iscrizione 

Inviare il tagliando di iscrizione in calce, compilato e firmato  
via mail a segretariato@ticinoenergia.ch o per posta all’indirizzo 

Associazione TicinoEnergia 
Ca’ bianca 
Via San Giovanni 10 
6500 Bellinzona  

Termine d’iscrizione: 30.05.19 

Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del corso è 10. Verranno 
considerati i primi 25 iscritti. 

Osservazioni 

Lo stabile amministrativo 3 in via Franco Zorzi 13 a Bellinzona è raggiungibile 
dalla stazione FFS in ca. 15’ a piedi o con il bus 1 (fermata SAMB). Si consiglia 
lo spostamento con i mezzi pubblici. Per chi dovesse venire in auto, il 
parcheggio più vicino è in via P. Tatti a Bellinzona (la disponibilità non è 
garantita). 




