
  

 

Laboratorio 
Percorso per l’acquisizione della qualifica “Ethical Leader” secondo la UNI/PdR 21:2016 - Sviluppo della 

cultura dell’integrità dei professionisti - Indirizzi applicativi 

Destinatari  Ingegneri iscritti all’ALBO UNICO Ingegneri, sia liberi professionisti sia a ingegneri 
dipendenti di PPAA e Aziende Private, iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo.  

Soggetto proponente  UNI Ente Italiano di Normazione in collaborazione con Gaetano Megale, independent 
ethics advisor.  

Referente scientifico e 
mentor (supporto 

scientifico per la 
realizzazione del dilemma 
etico)   

Gaetano Megale, psicologo sperimentale e independent ethics advisor, esperto UNI, fa 
parte del Tavolo di lavoro “Sviluppo dell’integrità dei professionisti”, condotto da UNI 
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, che ha realizzato 
la Prassi di riferimento UNI/PdR 21:2016 “Sviluppo della cultura dell’integrità degli 
individui - Indirizzi applicativi”.  

Modalità di erogazione  Interazione a distanza. 

Requisiti tecnologici 
necessari  

Connessione stabile ADSL o simili. Per la condivisione di documenti viene utilizzato il 
servizio Dropbox.. Per le conference call viene utilizzato Skype. 

Riferimenti normativi  UNI/PdR 21:2016 “Sviluppo della cultura dell’integrità dei professionisti - Indirizzi 
applicativi”. 

Durata del laboratorio 
  

Il laboratorio termina con la realizzazione di un dilemma etico che abbia tutte le 
caratteristiche formali e di contenuto previste.   

Finalità del laboratorio  Il laboratorio è un percorso educativo individuale che si propone di sviluppare le abilità 
metodologiche e tecniche dell’Utente per la progettazione e realizzazione di un dilemma 
etico, sia relativamente agli aspetti formali che a quelli di contenuto teorico-applicativo.  

Obiettivi formativi 
generali del laboratorio  

Mediante la realizzazione di un dilemma etico viene acquisita dall’Utente la competenza 
etica di: a) riconoscere una questione etica; b) valutare e giudicare in termini etici, c) 
definire un intento etico; d) impegnarsi in un comportamento etico. 

Articolazione didattica 
del laboratorio  

Il percorso educativo è articolato in 3 fasi:    
a) definizione della “situazione”. L’Utente identifica una questione etica che si ritiene 

rilevante per l’attività lavorativa e che sarà sviluppata in una descrizione di un caso 
nel quale si evince la situazione dilemmatica; 

b) definizione della “decisione”. In relazione alla situazione, viene realizzata la  
domanda relativa alla decisione di assumere. 

c) definizione delle argomentazioni alternative delle risposte. Vendono realizzate 12 
alternative che evidenziano le diverse motivazioni morali alla base delle risposte alla 
decisione in modo che esprimano per metà un atteggiamento favorevole alla 
decisione e per metà un atteggiamento sfavorevole. 

Materiale didattico Scheda di supporto per la definizione del “dilemma etico”.  

Verifica di 
apprendimento finale  

La verifica viene effettuata in prima battuta, con la validazione da parte del mentor della 
presenza di tutte le caratteristiche formali e di contenuto previste dal punto 5.1.5 
METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL DILEMMA ETICO della UNI/PdR 21:2016 
“Sviluppo della cultura dell’integrità dei professionisti - Indirizzi applicativi”. 
Successivamente viene effettuata una validazione da parte della Commissione Etica 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. 
La verifica va effettuata entro e non oltre 3 mesi dalla data di attivazione del percorso. 

Attestazione di 
acquisizione 
competenza  

Attestato di acquisizione di competenza rilasciato da UNI e dalla Commissione Etica 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano successivamente alla convalida 
congiunta della verifica di apprendimento finale.  

Costo di partecipazione  Prezzo di listino € 150,00 + IVA  

 

 


