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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

CATANIA 
Quadriennio 2017-2021 

___________________________________ 

Verbale n. 30 Seduta 17 dicembre2019 

 
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di dicembre si è riunito, presso la sede di via 
V.Giuffrida n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 

seguente odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta 10 dicembre 2019 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

16.  BANDO PREMIO PER TESI DI LAUREA dell’Ordine degli Ingegneri di Catania, A.A. 

2017/18 e 2018/19 

17.  ADDENDUM al Contratto con NeoteK Solution srl per realizzazione del sito della 
Fondazione 

18.  SPECIALE DI FINE ANNO SU QUOTIDIANO “LA SICILIA” 

19.  COMUNE di SANT’ ALFIO – richiesta terna per AVVISO DI INTERPELLO AD ACQUISIRE 
DISPONIBILITA' ED ESSERE NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER RICOPRIRE L'INCARICO DI FONTANIERE. 

20.  AMATO MARIA - amministratore giudiziario nominato nell’ambito di una misura 
cautelare – richiesta terna di nominativi di professionisti esperti ambientali per 
elaborare una perizia avente per oggetto la bonifica di un sito in Gela e 

successivamente la direzione delle operazioni di bonifica 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 

D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Giuseppe Marano, Salvatore 
Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  

alle ore _19.20_ dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza Rosario Grasso,Sonia Grasso 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta 10 dicembre 2019 
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Il  Consiglio approva il verbale  n. 29 della sedutadel10 dicembre 2019con l’astensione 

dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE -SEZIONE A 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 

cui all’ ALLEGATO “A” 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 

 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscrittiriportati 
nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 

Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscrittiriportati nell’ ALLEGATO “C” del 

presente verbale, vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  

del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverlinegli elenchi del Ministero 

dell’Interno. 

 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 

8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine,il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 

TITOLO INGLESE 

ORE con minuti 40 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO Novembre  2019 – marzo 2020 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 

  b)industriale 

c)dell’informazione 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Docente AAS angloamerican studio 

TUTOR/Docenti Giuseppe Platania 
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IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 300,00 euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

40 

 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
************************************************************* 
 
 

10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

CORSO DI INGLESE 

Novembre  2019 – marzo 2020 

 

40 

 
11.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 

formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, 
all’unanimità,di riconoscere agli iscritti  i CFP così come risulta dal prospetto 
ALLEGATO “E” del presente verbale. 

 
13. COMUNICAZIONI 
 

-CNI ordine servizio chiusura sede festività natalizie 
Atti 
 

CIRC.CNI 457-Revisione periodica partecipazioni pubbliche 31.12.18-art.20 D.Lgs. n.175-
2016-TUSP-Testo unico materia società a partecipazione pubblica-aggiornamenti 
Si assegna alla segreteria. 

 
CIRC.CNI 458 - Informativa su lettera di risposta ai Presidenti Casse Previdenza-Decreto 
Sisma-Trasmissione 

Copia consiglieri 
 

CIRC.CNI 459-VERBALE RIUNIONE CONSIGLIERI SEZ.B-ROMA 6.11.19 
Si trasmette al consigliere sez. B. 
 

CIRC.CNI 460-Convocazione responsabili Commissioni Energia Ordini Territoriali Ingegneri-
Roma 15.01.2020 
Parteciperanno i consiglieri Filippino e Rapisarda. 

 
CNI 461 - Banca Mondiale SubnationalDoing Business - Pubblicazione studio comparativo 
su impresa in Italia - Prot CNI - U-mp-8508-2019 del 13-12-2019 

Copia consiglieri 
 
-Ordine Ingegneri Bologna – sospensione dall’Albo 
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Atti 

 
IMMOBILIARE STRASBURGO -  Invito riservato all’Ordine   fino a 50 posti in platea in 
occasione dell’evento «Antimafia in digitale per la legalità conveniente» – Case Study 
Immobiliare Strasburgo (ANBSC). Teatro Massimo di Palermo, 20 gennaio 2020. 
Copia consiglieri 
 

-Francesca Leotta -presentazione del volume "Ambiente e ambienti. Le bonifiche in Sicilia", 
a cura di Marisa Meli (Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli studi di 
Catania), Malcor D', 2019 – 17/12/19 

Atti 
 

-ing.DanieleCollura – richiesta per attivazione corso per agibilitatore post sisma e 
redazione schede Aedes a cura del DPC. 
Atti 

 
-Ordine Ingegneri Bari – bilancio preventivo CNI 
Copia consiglieri 

 
14.MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI,  delibera 
di autorizzare la missione dei Consiglieri Filippino e Rapisarda per conto e ordine  
dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  a Roma il 

15/01/2020.Le spese sostenute dai suddetti ingegneri verranno  rimborsate a piè di 
lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
15.REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 
regolarizzazione della posizione contributiva, all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
la revoca della sospensione dall'Albo dell’ ing. DI GRAZIA Pietro A3907 
 

      Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi degli artt.9 e 23 del 
R.D.23/10/25 n.2537. 

 

 
16.PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per gli 
anni accademici 2017/18 e 2018/19 

 
Il Consiglio,  
 

- considerato chei cambiamenti climatici e i flussi migratori dall’Africa verso l’Occidente 
caratterizzano questa epoca e costituiscono un problema di fronte al quale l’ingegneria 
può dare un contributo in termini di innovazione e di proposta progettuale 

  
- ritenuto di fondamentale importanza attivare iniziative finalizzate a sostenere i giovani 

ingegneri nelle fasi di avvio dell’attività professionale; 
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- risultante opportuno consentire la più ampia partecipazione possibile coinvolgendo 

laureati delle sezioni A e B dell’albo, iscritti nei tre settori: Civile Ambientale, Industriale 
ed Informazione; 

  

DELIBERA 
  
all’unanimità, il “Premio per Tesi di Laurea dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Catania per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19”. 
 
Possono partecipare al bando: ingegneri che hanno conseguito la laurea triennale, 

specialistica, magistrale presso l’Università degli Studi di Catania neglianni accademici 
2017/18 e 2018/19. 

 
Il Presidente a questo punto chiede di proporre dei temi di laurea attinenti i tre settori. 
Vengono proposti alcuni temi. 

Dopo breve discussione il Consiglio 
 

DELIBERA 

  
di prevedere per ciascun anno accademico n. 3 premi dell’importo ciascuno di € 
1.000,00 omnicomprensive, così individuati: 

 
a)n. 1 premio di € 1.000,00 per tesi di laurea sviluppate nel settore dell’ingegneria Civile 
ed Ambientale, redatte da iscritti nel relativo corso di laurea, aventi come oggetto 

argomenti che trattano: materiali, tecniche costruttive, modelli di calcolo, 
soluzioni innovative per l’abitare, per il territorio e per il settore idraulico e dei 
trasporti nell’ottica dell’attuazione di politiche sostenibili sotto il profilo 

ambientale e sociale, in armonia con gli obiettivi del programma europeo 2030. 
  
b)n. 1 premio di € 1.000,00 per tesi di laurea sviluppate nel settore dell’ingegneria 

Industriale, redatte da iscritti nel relativo corso di laurea, aventi come oggetto argomenti 
che trattano: materiali, macchinari e processi di controllo e gestione dei 

cambiamenti climatici e dei flussi migratori nell’ottica delle politiche di 
sostenibilità ambientale e della comunità europea secondo il programma 2030. 
 

c)n. 1 premio di € 1.000,00 per tesi di laurea sviluppate nel settore dell’ingegneria 
dell’Informazione, redatte da iscritti nel relativo corso di laurea, aventi come oggetto 
argomenti che trattano: soluzioni innovative per i sistemi di controllo e gestione 

dei cambiamenti climatici e dei flussi migratori secondo i principi 
del programma europeo 2030. 
  

I candidati che intendono partecipare al premio dovranno produrre, entro il 31/03/2020, 
la seguente documentazione: 
1) Istanza di partecipazione; 

2) Lettera di presentazione del lavoro di tesi sottoscritta dal relatore e/o dal presidente del 
corso di laurea; 
3) Relazione sintetica (4 cartelle dattiloscritte) illustrativa del lavoro di tesi in cui si 

evidenzia l’attinenza del lavoro svolto al tema previsto dal presente bando; 
4) Copia cartacea della tesi firmata dal relatore; 

5) CD contenente la tesi. 
6) tavola formato A1 in cui viene sintetizzato il lavoro di tesi 
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Le tesi verranno sottoposte al giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, 
designata nella seduta di consiglio del 19/11/2019 e così composta: 
1) Presidente: Scaccianoce Mauro 

2) Consigliere: D’Antone Irene 
3) Consigliere:Di Mauro Filippo 
4) Consigliere:D’Urso Giuseppe 

5) Consigliere:Filippino Fabio 
6) Consigliere: Marano Giuseppe 
7) Consigliere: Russo Antonio 

 
La commissione, nel corso della prima seduta, designerà,nel suo seno, il consigliere con la 

funzione di segretario verbalizzante e redigerà il bando che dovrà essere approvato dal 
consiglio dell’ordine entro il mese di gennaio 2020. 
La commissione procederà all’esame delle candidature secondo un calendario di incontri 

proposto dal presidente. 
Alla commissione è affidato anche il compito di esaminare le candidature del precedente 
bando “Premio per Tesi di Laurea dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania per 

l’anno 2016”. 
Entro il 31/05/2020 la commissione è tenuta a completare i lavori. 
Le sedute della commissione si intenderanno valide anche con la presenza di soli 4 

componenti. 
 
17.ADDENDUM al Contratto con NeoteK Solution srl per realizzazione del sito 

della Fondazione 
 
Il consiglio, vista l’esigenza di aggiornare la struttura web del sito della Fondazione 

dell’Ordine per dare continuità da un punto di vista dei servizi informatici/web ai propri 
iscritti e in considerazione del lavoro di rinnovamento già avviato sul portale dell’Ordine 
degli Ingegneri che ha riguardato il redesign grafico e l’inserimento di nuove funzioni 

implementative, ritiene opportuno per motivi di omogeneità dei servizi tra Ordine e 
Fondazione di avviare analogo processo di redesign sul sito della Fondazione e a tal fine 

all’unanimità dei presenti delibera di impegnare un importo massimo di 2300 + iva 22. 
Si dà mandato al consigliere Vaccaro di interloquire con l’azienda Neotek al fine di definire 
puntualmente le specifiche e i termini contrattuali finali. 

 
18.SPECIALE DI FINE ANNO SU QUOTIDIANO “LA SICILIA” 
 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di confermare l’acquisto della pagina su la Sicilia 
“Speziale di fine anno”,  in un giorno da definire, nel periodo natalizio per un importo di 
Euro 1.000,00. 

 
 
19.COMUNE di SANT’ ALFIO – richiesta terna per AVVISO DI INTERPELLO AD 

ACQUISIRE DISPONIBILITA' ED ESSERE NOMINATI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER RICOPRIRE L'INCARICO DI FONTANIERE. 
 

Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Comune di Sant’Alfio  per la richiesta 
richiesta terna per AVVISO DI INTERPELLO AD ACQUISIRE DISPONIBILITA' ED ESSERE 

NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER RICOPRIRE 
L'INCARICO DI FONTANIERE. 
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Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 

inviata agli iscritti (AVVISO AGLI ISCRITTI n.157/2019), delibera  di segnalare, con il 
criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta 
dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 

professionisti: 
 

DELL’ORTO Natascia A4306 

MUSSO PANTALEO Vincenzo E. A7453 

RANDAZZO Valerio A 2718 

 
 

20.AMATO MARIA - amministratore giudiziario nominato nell’ambito di 
una misura cautelare – richiesta terna di nominativi di professionisti esperti 
ambientali per elaborare una perizia avente per oggetto la bonifica di un sito in 

Gela e successivamente la direzione delle operazioni di bonifica 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalla sig.ra AMATO MARIA amministratore 

giudiziario nominato nell’ambito di una  misura cautelare per la richiesta di  una terna di  
nominativi di professionisti esperti ambientali per elaborare una perizia avente per oggetto 
la bonifica di un sito in Gela e successivamente la direzione delle operazioni di bonifica. 

 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (AVVISO AGLI ISCRITTI n.157/2019), delibera  di segnalare, con il 

criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta 
dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 

 

LA DELFA Salvatore A6744 

MAGRI’ Santo A3026 

MICCICHE’ Maria Lina A4712 

 
 
 

Alle ore __20.25__il consiglio chiude i lavori. 
 
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         

dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
 

Seduta di Consiglio del 17 dicembre 2019 

 
ALLEGATO “A” 

 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 

 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai 
sottoelencati ingegneri; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i seguenti 
ingegneri: 

 
 

dott. ing. LANZA Silvana, nato a Catania il 06.06.1992 e residente a Catania,  Via 

Palermo 378, Sezione A, settorea – Civile ed Ambientale al n.  A7716. 
 

dott. ing. ARCIDIACONO Vito, nato a Catania il 28.07.1986 e residente a Gravina di 
Catania,  Via Carrubella 105, Sezione A, settore c – dell’Informazione al n.  A7717. 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 
Seduta di Consiglio del 17 dicembre 2019 

 
ALLEGATO “B” 

 
        CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Genova, delibera il trasferimento 
dell’ing.PISTORIO Salvatore (A6384)  presso l’Ordine di Genova. 

 

Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. NANIA Pasquale (A1299) prot. n. 
719 del  27.03.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni.  

 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. PATANE’ Antonino (A5553) prot. 
n. 2025 del  11.12.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli Ingegneri di questa 

Provincia, per dimissioni.  
 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. GALVAGNO Francesco (A1217) 

prot. n. 2023 del  11.12.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli Ingegneri di 
questa Provincia, per dimissioni.  

 

Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. MARLETTA Benedetto Marco 
(A3757) prot. n. 2024 del  11.12.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli 

Ingegneri di questa Provincia, per dimissioni.  
 

Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. GIULIANO Pierluigi (A5354) prot. 

n. 2028 del  11.12.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni.  
 

Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. MUNDA Angelo (A2877) prot. n. 
2030 del  16.12.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni.  

 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. CALOGERO Salvatore Maria 
(A2511) prot. n. 2031 del  16.12.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli 

Ingegneri di questa Provincia, per dimissioni.  
 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. ZITO Salvatore (A7275) prot. n. 

2039 del  17.12.2019, delibera la cancellazionedall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 

Seduta di Consiglio del 17 dicembre  2019 
 

 
ALLEGATO  “C” 

 

6.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 

Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscrittidi seguito riportati, vista 

l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 

DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del Ministero dell’Interno: 

RUSSO CINZIA A7246 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 

Seduta di Consiglio del 17 dicembre  2019 
 

 
ALLEGATO  “D” 

 

PAGAMENTO FATTURE 
 
 

PAGAMENTO FATTURE 
FORNITORE FAT. DEL DESCRIZIONE VOCE 

CAPITOLO DI 
SPESA 

  IMPORTO     TOTALE   

MONACO 
SRL 

1068 11/12/2019 contratto di 
assistenza anno 
2019 

manut.attrezz. 

      915,00    

  1086 16/12/2019 toner stampante 
segreteria 

mat.d'ufficio 

      433,10     1.348,10  
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 
Seduta di Consiglio del 17 dicembre  2019 

 

ALLEGATO  “E” 
 

 

14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
 

 

Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 

formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti  i CFP: 
 
NOMINATIVO E NUMERO 

ISCRIZIONE 
 CFP riconosciti 

 

DISTEFANO Alessandro A7356 MASTER  II LIVELLO 

 
30 CFP 

MASSARA Sebastiano A5771 MASTER  II LIVELLO 

 
30 CFP 

RAGAGLIA Filippa A7471 MASTER  II LIVELLO 

 
30 CFP 

RIZZO Claudia 7518 MASTER  II LIVELLO 

 
30 CFP 

COSCIA Stefania A5640 CORSI UNIVERSITARI 

 
15 CFP 

GIUFFRIDA Ilaria  B422 CORSI UNIVERSITARI 

 
15 CFP 
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