OBIETTIVI
DEGLI
INCONTRI
Statisticamente si rileva un numero sempre
crescente di contenziosi che coinvolgono i
professionisti tecnici obbligati a investire il
proprio tempo e il proprio patrimonio
personale per dirimere, spesso da soli, le
controversie.
Gli incontri consentono attraverso esempi
concreti di:
✓ apprendere i contenuti base del mondo
assicurativo,
✓ imparare a leggere da solo una polizza
per capire se è adatta alle tue necessità,
✓ sapere perché è colpa di chi ti ha venduto
la polizza se scopri che non ti copre un
sinistro
✓ conoscere i cavilli della polizza di
Responsabilità Civile Professionale e
della Tutela Legale per evitare sorprese
in caso di sinistro
✓ conoscere i pregi e i difetti delle polizze
in convenzione Inarcassa
✓ di conoscere LA SOLUZIONE per non
rischiare di pagare di tasca tua danni e spese
legali e dormire così sonni tranquilli.

✓

CLICCA QUI
per indicare i tuoi dubbi
ai quali risponderò durante il corso

presenta il percorso formativo sulle

ASSICURAZIONI PROFESSIONALI
Stipulare un’assicurazione che tuteli il proprio patrimonio e, quindi, la propria famiglia, è il primo
passo per poter lavorare serenamente. Partendo dalla mia esperienza di ingegnere e da anni di
consulenza assicurativa esclusivamente a professionisti tecnici, ho sviluppato alcuni corsi di
formazione sulle assicurazioni professionali per diffondere tra i colleghi tecnici le informazioni
necessarie a valutare la propria situazione assicurativa.

RELATORE

Ing. Cristina Marsetti
Ingegnere libera professionista dalla laurea in ingegneria civile conseguita nel 1994, svolgo le
attività di Progettista, D.L., CSP-CSE-RL e CTU presso il tribunale di Bergamo. Nel 2006 ho
analizzato con alcuni colleghi le nostre assicurazioni professionali scoprendo che non ci tutelavano
affatto ed erano molto care. Poiché nessun intermediario riusciva a dare risposte esaustive ai nostri
dubbi sulla concreta operatività dell’assicurazione, ho approfondito con mentalità ingegneristica la
materia assicurativa, appassionandomi e diventando broker specializzata in assicurazioni per
professionisti tecnici. Grazie alle mie conoscenze assicurative e tecniche svolgo attività di
consulenza assicurativa ai colleghi.

ISCRIZIONE ed altre INFORMAZIONI
I due incontri sono indipendenti e consentono l’ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI
DEONTOLOGICI PER TUTTI GLI INGEGNERI D’ITALIA.
CERCA LE TUE ASSICURAZIONI per verificare durante gli incontri cosa prevedono e non avere sorprese
in caso di sinistro
E’ necessaria l’iscrizione al questo link

26 Febbraio - 15.00/18.00
– 3 CFP deontologici - 30€
L’ABC

DELLE ASSICURAZIONI
SUPERBONUS 110%

11 Marzo - 16.00/18.00 – 2 CFP deontologici - 20€

Parte 1

Come proteggerti rispetto alle
ENORMI RESPONSABILITÀ
che ti assumi

CLICCA QUI
per vedere
il video

✓ Hai tutte le assicurazioni necessarie
a tutelarti rispetto agli errori che ti
possono contestare?
✓ Sei sicuro che funzioneranno? Hai letto bene anche le clausole scritte
piccole, piccole?
✓ Se scoprissi di non essere coperto, sapresti cosa fare? Sai chi ti potrebbe
aiutare?
✓ Sai che il tuo broker deve dichiararti per iscritto le criticità delle tue
assicurazioni? Lo conosci oppure hai sempre parlato con un subagente?
✓ Hai fatto un’assicurazione in convenzione? Sei proprio sicuro che ti
coprirà?
✓ Sei davvero “consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci”, come dichiarerai nelle asseverazioni?
✓ Sai cosa devi verificare per dichiarare che “sono state rispettate tutte le
norme in materia di urbanistica, energetica e sicurezza” ?
Queste e molte altre le domande cui darò risposta durante l’incontro.
… e così, con qualche dubbio in meno, potrai dormire sonni più sereni.

Parte 2

LE SPESE DI DIFESA
e la polizza di tutela legale

CLICCA QUI
per vedere
il video

HAI IDEA DEL RISCHIO CHE CORRI DI AVERE UN PROCEDIMENTO
PENALE? SAI QUANTO POTREBBE COSTARTI L’AVVOCATO?
In questo corso spiegheremo, attraverso esempi concreti:
✓ la responsabilità penale – insorgenza, condanna, azione giudiziale,
✓ la polizza di tutela legale: non solo per difenderti ma anche per far valere
i tuoi diritti,
✓ le clausole insidiose della polizza di tutela legale,
✓ CHI, COSA, COME e QUANDO è assicurato.

Consigli pratici per non avere sorprese
dall’assicurazione professionale obbligatoria e
dormire sonni tranquilli
HAI UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA TUA PROFESSIONE?
SEI SICURO CHE FUNZIONERA’?
In questo corso spiegherò:
✓ La responsabilità civile: insorgenza, condanna, azione giudiziale,
obbligo di mezzi ed obbligo di risultato,
✓ La polizza di responsabilità civile: obbligo oppure opportunità
✓ Le clausole cavillose della polizza per capire CHI, COSA, COME e
QUANDO è assicurato,
✓ Come adempiere concretamente agli obblighi precontrattuali,
contrattuali e del Codice Civile
✓ La compagnia di assicurazione e il mondo dei Lloyd’s
✓ LA SOLUZIONE per non avere sorprese dall’assicurazione
professionale obbligatoria
✓ I punti di forza e le criticità dell’assicurazione in convenzione Inarcassa
Mi prometti di non ridere
quando leggerò cosa c’è scritto
piccolo piccolo
sulla tua assicurazione?

