
  

 

Corso on line  
Lo sviluppo del ragionamento etico 

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 
docente  

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”.  
  

Mentor  
(supporto scientifico per 
approfondimento degli 
argomenti)  

Gaetano Megale 

Tutor  
(supporto all’utilizzo della 
piattaforma)  

Antonio Gallone, Centro Formazione UNI  

Modalità di erogazione  Formazione a distanza asincrona con il supporto dell’evidenza dello stato per il 
completamento.  
  

Requisiti tecnologici 
necessari  

Connessione stabile ADSL o simili. Browser: si consiglia di utilizzare le ultime versioni 
di Firefox o Chrome - Altri browser sono comunque supportati.  
  

Riferimenti normativi   UNI/PdR 18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni - Indirizzi applicativi alla 
UNI ISO 26000”  
UNI/PdR 21:2016 “Sviluppo della cultura dell’integrità dei professionisti - Indirizzi 
applicativi”  
UNI ISO 26000:2010 “Guida alla responsabilità sociale”  
  

Certificazione del corso  Il percorso educativo è conforme alla norma tecnica UNI ISO 29990 “Servizi per 
l’apprendimento relativi all’istruzione e alla formazione non formale - Requisiti di base 
per i fornitori del servizio”, in relazione alla formazione sullo sviluppo delle competenze 
in materia di integrità e del ragionamento etico. Il corso online è realizzato con il supporto 
organizzativo ISO 29990 di PROGETICA SRL  

Tempi di interazione 
con i discenti  

48 ore lavorative dalla richiesta avanzata dal discente attraverso la richiesta di 
informazione presente sulla piattaforma LMS  
  

Durata del corso e  
crediti formativi  
  

Le 6 ore di frequenza consentono di assolvere all’obbligo di cui al Regolamento per la  
formazione continua, maturando i 6 Crediti Formativi Obbligatori in Etica e 
Deontologia.  



  

Finalità del corso  Il training è un percorso educativo individuale che si propone di sensibilizzare e stimolare 
lo sviluppo del ragionamento etico dell’utente, generando la consapevolezza delle proprie 
motivazioni morali e rispettando la libertà di ciascuno di scegliere in base a quali principi 
ispirare la propria vita, le proprie attività professionali ed effettuare le proprie scelte 
morali.  
La finalità del percorso educativo è quella di generare negli individui un processo di 
riflessione razionale circa le proprie valutazioni, decisioni e comportamenti laddove è 
escluso assolutamente qualsiasi intento di trasmissione di standard morali.   
  

 

Obiettivi formativi 
generali del corso  

• Acquisire una più profonda consapevolezza etica, ampliando e rafforzando lo 
"spazio etico” ossia l’insieme dei comportamenti che non sono esigibili per legge e 
che si originano da una piena comprensione delle regole e dei valori che costituiscono 
le fondamenta etiche della condotta;  

• Comprendere come si forma la moralità nelle persone ed i fattori che la influenzano, 
ed identificare i meccanismi di disimpegno morale che allontanano 

inconsapevolmente da una condizione etica;   

• Migliorare le relazioni con gli altri e raggiungere risultati soddisfacenti per sé, per la 
famiglia, per il proprio gruppo di appartenenza, per l’organizzazione per la quale si 
lavora e, in definitiva, per la società nel suo complesso.  

  

Obiettivi formativi 
specifici del corso  

- Rendere gli utenti consapevoli dei propri valori personali ed il proprio 
orientamento morale nonché consentire il loro confronto con quelli dei diversi individui, 
gruppi sociali e culture;  
- Fornire gli elementi di conoscenza e comprensione circa le principali ideologie e 
teorie morali;  
- Far comprendere come si forma la moralità nelle persone ed i fattori che la 
influenzano, nonché identificare i meccanismi di disimpegno morale che allontanano 
l’individuo inconsapevolmente da una condizione etica;   
- Attivare le condizioni per sviluppare il grado di ragionamento morale mediante 
la conoscenza delle modalità che consentono l’acquisizione della competenza etica;  - 
Stimolare la riflessione e far comprendere le origini delle motivazioni morali profonde 
che sottendono le proprie decisioni e che informano le proprie condotte;   
- Restituire all’individuo l’indicazione circa il modello di ragionamento morale che 
lo connota, al fine di renderlo consapevole dello stadio di ragionamento morale che ha 
raggiunto e fornire indicazioni sulle modalità del suo sviluppo verso il livello che desidera 
raggiungere;  
- Fornire supporto per ricercare e perseguire la conformità delle decisioni e delle 
condotte ai principi etici ai quali consapevolmente aspira.  
  



  

Articolazione didattica 
e programma completo 
dell’attività formativa  

Il percorso educativo è articolato in 3 fasi:    
  

a) Pre test “La misurazione e l’autovalutazione del grado e delle modalità del 

ragionamento etico”.   
Questionari on line da fruire in modalità del tutto anonima (non è previsto alcun login e 
i dati sociodemografici sono facoltativi nel caso si desideri partecipare alla ricerca 
intervento) i cui risultati consentiranno, in seguito alla fruizione del corso, di 
comprendere le origini delle proprie motivazioni morali. Vengono forniti all’utente i 
risultati del test che potranno anche essere stampati in pdf e scaricati al fine di permettere 
il confronto tra la misurazione prima e dopo il corso on line, consentendo 
l’autovalutazione dei risultati conseguiti.   
  

b) Corso on line “Lo sviluppo del ragionamento etico”.   
Il corso on line è articolato in 12 unità eventualmente suddivise per parti che hanno una 
durata di ca. 15 minuti (c.d. “learning object”) e relative agli argomenti come di seguito 
dettagliati:  

1. Obiettivi del corso   

2. I contenuti del percorso  

3. Introduzione. Diritto, morale, etica: differenze, convergenze, dilemmi  

4. Perché le norme da sole "non funzionano"  

5. Teorie dell'etica: quale assumere come sistema di riferimento?  

6. Teorie dell'etica: la neurofisiologia del ragionamento morale umano  

7. I 6 stadi del ragionamento morale: la teoria di Kohlberg. Introduzione.  

8. I 6 stadi di sviluppo morale. La teoria di Kohlberg: approfondimento ed esercitazioni  

9. Il corso etico: come sviluppare il ragionamento morale  

10. I meccanismi del disimpegno morale: introduzione  

11. I meccanismi del disimpegno morale: approfondimento 
12. Le modalità dei meccanismi del disimpegno morale: conoscerli per neutralizzarli.  
 

Al termine di ciascuna unità è proposta una serie di test o esercitazioni che consentono 
l’autoverifica dell’acquisizione dei contenuti.   
  

c) Post test “La misurazione e l’autovalutazione del grado e delle modalità del 

ragionamento etico”.   
L’autovalutazione del confronto dei risultati conseguiti nella fase pre e nella fase post 
del corso on line consente all’utente di apprezzare e consolidare il progresso conseguito 
nello sviluppo del proprio grado di ragionamento etico.   
  

Materiale didattico  Set di slide utilizzate nelle video lezione, per ciascuna unità didattica e parti di essa in 
formato pdf scaricabile e stampabile che consentono di prendere appunti focalizzando 
gli elementi di interesse.  
  

Forum  Il forum è dedicato all’interazione didattica tra discenti e mentor del corso.  
  

Verifica di 
apprendimento finale  

Verifica di apprendimento mediante test a risposta multipla con 48 quesiti con obbligo 
di superamento dell’80%, pari a 38 risposte esatte. I 48 quesiti vengono selezionati con 
modalità random per ogni diverso accesso su un totale di 110 quesiti predisposti. In caso 
di mancato superamento del test di verifica di apprendimento, è prevista la possibilità di 
ripetere il test con domande diverse da quelle già proposte. La verifica va effettuata entro 
e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di accesso.  
  



  

Conclusione attività 
formativa  

L’attività formativa si intende conclusa a seguito del completamento del 100% delle 
attività didattiche richieste all’utente e al superamento dei test di verifica 
dell’apprendimento finale.  
  

Attestazione di 
partecipazione  

Attestato di partecipazione e frequenza rilasciato da UNI e dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano in automatico successivamente al superamento della verifica 
di apprendimento finale.  
  

Valutazione per il 
docente e per il corso  

Compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita mediante questionario 
che misura la soddisfazione e l’efficacia relativamente alle caratteristiche del corso on line 
fruito: test di misurazione e autovalutazione del grado e delle modalità del ragionamento 
etico; elementi relativi alla didattica generale e del docente e per ciascuna unità didattica; 
funzionalità e usabilità della piattaforma, giudizio sintetico.  
  

Costo di partecipazione  Prezzo di listino € 180,00 + IVA  
 

Accesso al corso  Come da regolamento CNI (Linee di indirizzo 2 punto 2.3) il corso deve essere 
completato entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio delle credenziali di accesso. 
Superati i 6 mesi non sarà più possibile accedere al corso.  
  

  


