
 

I SEGRETI DELLA POLIZZA 
DI RESPONSABILITA’ 
CIVILE PROFESSIONALE 
E LA TUTELA LEGALE 
saper leggere la polizza e come comportarsi in caso di sinistro 

 

 

Corso di formazione - 8 ore 

Come orientarsi fra le clausole di un contratto, come saper esaminare la propria 

polizza di Responsabilità Civile Professionale e gestire una richiesta di risarcimento 

Organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati 

del Verbano Cusio Ossola e Tregeoformazione per il giorno 29 Gennaio 2020, 

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, presso la sede del Collegio in Via 42 

Martiri nc 165 - 28924 – Verbania Fondotoce 

Costo a partecipante € 45,00 + IVA 

Dott. Ferruccio Banetti - Risk Manager 
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Programma del corso 
La mappa di un contratto assicurativo: 
· Le definizioni 
· Le condizioni generali di polizza 
· Le dichiarazioni al momento della sottoscrizione della polizza 
· L’ oggetto del rischio 
· La polizza singola, lo studio associato e i collaboratori di studio 
· Il dlgs 81 /2008 

· La responsabilità solidale 
· Le sanzioni 
· la retroattività ( claims made) e la postuma 
- le esclusioni di polizza 
La gestione del sinistro: 
· la denuncia 
· la raccolta dei documenti e informazioni utili alla corretta gestione 
del sinistro 
- l’ impatto dei sinistri sulla polizza di Rc professionale 
La polizza di tutela legale: 
· le garanzie 
· la nomina del legale di fiducia 
· quando aprire il sinistro 
· le esclusioni di polizza 

Evento valido per la formazione professionale continua Geometri  con l 'attribuzione 
di 8 CFP 

Evento valido per la formazione professionale continua per Ingegneri con 
l'attribuzione  

di 8 CFP  

Per informazioni: 
Segreteria del Collegio Pror. le Geometri e G. L. del Verbano Cusio Ossola 

0323 -864461 - protocollo@geometri.verbania.it  

Per iscrizioni: 
Associazione Tregeoformazione 

347 -3639730 - 335 -5344771 - tregeoformazione@gmail.com 
www.tregeoformazione.com 


