L’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia organizza i seguenti 3 seminari tecnici
sulle assicurazioni, frequentabili anche singolarmente:
N.B. - è necessario effettuare l’iscrizione ad ognuno dei seminari di interesse

SEMINARIO 1: “IN19-004A - L’ABC delle assicurazioni e
le coperture assicurative più utili”
Martedì 15 gennaio 2019
Sede Ordine Ingegneri Verona – Via Santa Teresa 12 – VERONA
ORARIO: 14.30 – 18.30

Relatore: ing. Cristina Marsetti (ALLINS)

SEMINARIO 2: “IN19-004B - ASSICURATO≠PROTETTO
Indicazioni per capire quanto sei protetto dalla tua
polizza RC professionale”
Giovedì 24 gennaio 2019
Sede Ordine Ingegneri Verona – Via Santa Teresa 12 – VERONA
ORARIO: 14.30 – 18.30

Relatore: ing. Cristina Marsetti (ALLINS)

SEMINARIO 3: “IN19-004C - LE SPESE DI DIFESA e LA
POLIZZA DI TUTELA LEGALE”
Mercoledì 6 febbraio 2019
Sede Ordine Ingegneri Verona – Via Santa Teresa 12 – VERONA
ORARIO: 14.30 – 18.30

Relatore: ing. Cristina Marsetti (ALLINS)

OBIETTIVI FORMATIVI
Di seguito alcuni obiettivi degli incontri:
- Richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una polizza di Responsabilità Civile professionale
e di tutela legale per salvaguardare il proprio patrimonio
- Illustrare le responsabilità civili e penali, troppo spesso non conosciute o sottovalutate
- Fornire gli strumenti di valutazione delle condizioni della polizza RC professionale e di tutela legale
per scegliere tra le molteplici proposte disponibili quella più adeguata alle proprie esigenze
- Richiamare l’attenzione sugli obblighi dell’Assicurando e dell’Assicurato previsti dalle condizioni di
polizza e dal codice Civile per non compromettere il diritto all’indennizzo
- Raccogliere l’esperienza, le osservazioni e i suggerimenti da parte di tutti i colleghi perché è da casi
concreti e particolari che si possono trarre importanti considerazioni generali sulle varie condizioni di
polizza.
Tutti gli argomenti vengono spiegati attraverso esempi concreti
Codici evento:

IN19-004A IN19-004B

IN19-004C

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Iscrizione:
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

Validi ciascuno per il rilascio di 4 CFP (crediti formativi professionali) per gli iscritti ad un Albo
provinciale degli ingegneri (ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento della competenza
professionale pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia n° 13 del 15.07.2013) a chi avrà
frequentato il 100% delle ore previste. I CFP sono validi su tutto il territorio nazionale.

PROGRAMMI:
SEMINARIO 1: “IN19-004A - L’ABC delle assicurazioni e le
coperture assicurative più utili” (martedì 15 gennaio 2019)
 Cos'è un'assicurazione e quali non si può non avere - Ramo danni e ramo vita
 Definizione di massimale, scoperto, franchigia, assicurato, beneficiario, contraente
ed altri termini
 Gli intermediari (l'agente e il broker) - funzione e obblighi
 La compagnia di assicurazione
 Indicazioni concrete per leggere una polizza capendo CHI e COSA è assicurato,
COME e QUANDO è operativa la polizza
 Differenze tra polizza all risk, a rischi nominati e multirischio
 Brevi cenni sulle polizze:
- Infortuni
- Temporanea Caso Morte
- Tutela legale

SEMINARIO 2: “IN19-004B - ASSICURATO≠PROTETTO
Indicazioni per capire quanto sei protetto dalla tua
polizza RC professionale” (giovedì 24 gennaio 2019)





Indicazioni per capire quanto sei protetto dalla tua polizza RC professionale
Il rischio dei professionisti e la condanna in solido
Indicazioni concrete per evincere le clausole vessatorie della propria polizza
Distinzione tra polizze all risk e polizze a rischi nominali
- Le esclusioni legittime
- Claims made - Retroattività/postuma
- Indicazioni concrete per capire gli obblighi dell’assicurando e dell’assicurato
 La compagnia di assicurazione e il mondo dei Lloyd’s
 Brevi cenni sulla polizza di tutela legale

SEMINARIO 3: “IN19-004C - LE SPESE DI DIFESA e LA
POLIZZA DI TUTELA LEGALE” (mercoledì 6 febbraio 2019)
 La polizza di tutela legale non solo per difendersi, ma anche per far valere i propri
diritti
 La responsabilità penale – insorgenza, condanna, azione giudiziale
 Indicazioni concrete per evincere le clausole vessatorie di una polizza di tutela
legale
- COSA è assicurato - spese coperte - operatività in difesa in ambito penale
(imputazioni colpose e dolose), civile (casi in cui la polizza RC professionale non
corrisponde le spese di difesa ex art. 1917 cc), amministrativo (opposizione
sanzioni) - le esclusioni tipiche
- QUANDO è operativa la polizza - operatività in loss occurrence (retroattività e
postuma) - l’origine del sinistro
 Cenni della polizza di tutela legale in ambito di vita privata
 Cenni della polizza di tutela legale in ambito di circolazione stradale

