
  
  
  
  
  

 

Incontro di studio e 
approfondimento    

 

ASSICURATO                     
≠                                

PROTETTO                                                                                                                          
 

indicazioni per valutare l’adeguatezza delle 
condizioni di polizza alle proprie necessità 

 
 

Giovedi’ 12 aprile 2018                                                                                                                                     

ore 14.30 -  ore 18,30                                                                                                                                 
 

c/o sede della Scuola   via dei Tipografi,24 
a Modena 

 

 

L’esercizio professionale comporta in se dei rischi. Errori, dimenticanze, esecuzioni errate della propria 

prestazione, predisposizione di documenti non conformi/incompleti e/o non perfettamente adeguati al caso 

possono generare contenziosi lunghi e gravosi.   

Per coprire questi rischi e permettere al professionista di lavorare con più serenità si ricorre alla 

assicurazione professionale regolamentata e obbligatoria. 

Anche il tecnico della prevenzione e salute e sicurezza sul lavoro nello svolgimento del suo ruolo è soggetto 

a questi rischi. Errori, dimenticanze, predisposizione di documenti non conformi/incompleti e/o non adeguati 

possono avere conseguenze sull’incolumità degli individui anche gravi. A maggior ragione è importante che 

anche queste figure siano in grado non solo di dotarsi di una adeguata polizza assicurativa per svolgere 

serenamente e compiutamente la propria attività professionale ma sappiano valutare l’adeguatezza della 

propria copertura assicurativa. 

Ne discuteremo con l’ Ing. CRISTINA MARSETTI, che da libera professionista come  Progettista, Direttore 
lavori, CSE-CSE-RL e  CTU presso il Tribunale di Bergamo, si è sempre misurata e preoccupata 
dell’effettiva operatività delle polizze RC tanto da approfondire la materia assicurativa divenendo 
intermediaria nel 2009  
 
L’incontro è rivolto a: Professionisti, Datori di lavoro, Tecnici della prevenzione, A/Rspp, Coordinatori 
della Sicurezza,  
 

Crediti Formativi Professionali:  in attesa di riconoscimento per Architetti  e  Geometri  



Obiettivi, argomenti e modalità di partecipazione > 

Obiettivi dell’incontro:   Argomenti trattati:  
 

 - Richiamare l’attenzione sull’importanza 
di stipulare una polizza di Responsabilità 
Civile professionale per salvaguardare il 
proprio patrimonio  

- Fornire gli strumenti di valutazione delle 
condizioni della polizza RC professionale 
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 dei partecipanti perché è 
da casi concreti e particolari che si 
possono trarre importanti considerazioni 
generali sulle varie condizioni di polizza. 

 

 
 

 
 
 

- Il rischio dei professionisti e la condanna 
in solido 
- Indicazioni concrete per evincere le 
clausole   vessatorie della polizza  
- Distinzione tra polizze all risk e a rischi 
nominali  
- Le esclusioni legittime  
-  Claims made-Retroattività/postuma   
- Indicazioni concrete per capire gli 
obblighi dell’Assicurando e dell’Assicurato  
 - Gli intermediari (l’agente e il broker) e i 
loro obblighi  
- La compagnia di assicurazione e i Lloyd’s 
- Brevi cenni sulla polizza di tutela legale. 
 
 

 
 

Per rendere più efficace l’incontro i partecipanti potranno portare la propria 
polizza completa del certificato e dei modelli 7A e 7B in modo da verificare la 
propria situazione assicurativa rispetto ai temi trattati . 
 

 

 

Quota partecipazione individuale :   € 50,00 + iva =  € 61,00 (sessantuno/00)   

Iscrizioni clicca  

Termine ultimo iscrizioni:  h. 12.00 del 09/04/2018 (o esaurimento posti)                                                     

Importante: è previsto  il rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a 

partecipare comunicati  a edilform@scuolaedilemodena.it entro il 11/04 p.v.  

 

Crediti Formativi 

Professionali  in attesa 

di riconoscimento per 

Architetti e Geometri   

Ai partecipanti verrà riconosciuto  

Attestato di Frequenza                              

 

 

Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 Modena                                       
tel 059 283511      fax 059 281502     e-mail edilform@scuolaedilemodena.it                                    

Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna 
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