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Seminario

“Ciò che devi sapere sull'assicurazione obbligatoria per
non avere sorprese in caso di sinistro”
Venerdì 22 febbraio 2019
AREA EXP – CEREA
ORARIO: 14.30 – 18.30
Via Oberdan , 10 37053 CEREA (VR)

Relatore: Ing. Cristina Marsetti (ALLINS)
Introduzione: Ing. Antonio Bernardi
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 illustrati con esempi concreti
Codice evento: IN19-032
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Iscrizione INGEGNERI:
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

Iscrizione ARCHITETTI: http://www.ordinearchitetti.vr.it/i-corsi/corsi-disponibili
Valido per il rilascio di 4 CFP (crediti formativi professionali) per gli Architetti e 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.

PROGRAMMA:
- Cos'è un'assicurazione e il meccanismo di funzionamento
- Gli intermediari (l'agente e il broker) - funzione e obblighi
- Perché stipulare una polizza RC professionale
- L’inoperatività di una polizza può dipendere dalle condizioni di contratto - differenze
tra polizza all risk, a rischi nominati e multirischio
- L’inoperatività di una polizza può dipendere dall’inadempimento degli obblighi
precontrattuali – il questionario
- L’inoperatività di una polizza può dipendere dall’inadempimento degli obblighi
contrattuali – l’obbligo di denuncia delle circostanze
- Cenni sulla polizza di tutela legale

