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Circ. CNI n. 725/XIX Sess./2021 
 
 

Ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli 
Ingegneri  
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 
 
Loro Sedi 

 
 
 
OGGETTO: convegno “Codice Ergo Sum. La figura del professionista antincendio e le 

nuove sfide della comunicazione”. Piattaforma webinar Fondazione CNI, 

23/04/2021. 

 

 

Cari Presidenti, 

il CNI organizza un convegno dal titolo “Codice Ergo Sum. La figura del professionista 

antincendio e le nuove sfide della comunicazione”, di cui si allega il relativo programma. 

Il mercato dei servizi di ingegneria antincendio si differenzia dalle altre prestazioni 

professionali.  

Infatti il confronto con un impianto normativo che richiede aggiornamento professionale 

obbligatorio, insieme alla decisa tendenza ad una sempre più spiccata specializzazione 

professionale dal prescrittivo al prestazionale, caratterizza fortemente l’evoluzione 

professionale di questi ultimi anni. 

L’abolizione del cosiddetto « doppio binario », ha definito nuovi stimoli per le prestazioni 

professionali in materia: le scelte dell’ingegnere professionista antincendio divengono 

centrali per la realizzazione degli interventi costruttivi e/o di adeguamento. A fronte di 

queste nuove responsabilità, così come appurato nel recente sondaggio effettuato dal 

CNI tra i professionisti antincendio, emergono difficoltà per ottenere il giusto compenso 

da parte dei committenti. In quest’ottica le linee guida CNI per le prestazioni di ingegneria 

antincendio sono uno strumento tecnico ed operativo per il calcolo preventivo 

dell’impegno e delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della prestazione. In tale 

nuovo contesto è essenziale la capacità di trasferire al cliente l’importanza e la centralità 

della progettazione antincendio: da qui l’invito a relazionare a due esperti nel settore del 

marketing professionale e la psicologia della comunicazione.  

L’evento si svolgerà il 23 aprile 2021 in videoconferenza, attraverso la piattaforma 

webinar della Fondazione CNI. 

Per l’iscrizione sarà inviata, per tempo, apposita e-mail massiva agli iscritti degli Ordini 

territoriali da parte della Fondazione del CNI  
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Vi invitiamo a dare la massima diffusione possibile dell’evento ai vostri iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(Ing. Angelo Valsecchi) 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Armando Zambrano) 

   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: c.s.d. 

 

 
 



Codice Ergo Sum
23 Aprile 2021 9:00-13:30

SALUTI
e

INTRODUZIONE

LINEE
GUIDA

ESEMPI
PRATICI

MARKETING
PROFESSIONALE

COMUNICAZIONE
EFFICACE

I

D e C

ore 9:00-9:30
ARMANDO ZAMBRANO Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

FABIO DATTILO Capo del C.N.VV.F

SALUTI DI APERTURA
GAETANO FEDE Consigliere CNI – Responsabile Area sicurezza e prevenzione incendi

INTRODUZIONE DEI LAVORI, MODERATORE

ore 9:30-10:25
REMO GIULIO VAUDANO Consigliere CNI

ELISABETTA SCAGLIA Componente GdL sicurezza CNI

LINEE GUIDA CNI PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

ore 10:25-11:15
PIETRO LI CASTRI Componente GTT4 - GdL sicurezza CNI

ESEMPI PRATICI PER LA DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

ore 12:05-12:55
GOLIA PEZZULA Psicologia dell’influenza e della comunicazione

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO E LE NUOVE SFIDE DELLA COMUNICAZIONE

ore 11:15-12:05
FULVIO STEINER Senior business Coach - Strategic Marketing Specialist

IL MARKETING PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA

ore 12:55-13:15
INTERVENTI PROGRAMMATI

ore 13:15-13:30
DIBATTITO E CONCLUSIONI

ADESIONE
Il costo di partecipazione al webinar è di 5 euro. Per l’iscrizione sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti degli Ordini territoriali. 
La partecipazione al webinar sarà valida per n°4 CFP per l’aggiornamento delle competenze professionali degli Ingegneri. 


