
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

  
 

I PROFILI DI RESPONSABILIT
E LE POSSIBILI TUTELE

Come valutare e scegliere l

presso la Sala conferenze dell’Ordine degli Ingegneri 

Relatori: Ing. Anna Manzoni 
 

� Introduzione sulla responsabilità dei professionisti 

� Focus sulla Responsabilità Civile

� L’obbligo assicurativo e i chiarimenti del Centro Studi del CNI

� La Polizza RC Professionale

� Criticità tipiche della Polizze RC Professional

casi di sinistri realmente accaduti

� Focus: la responsabilità solidale

� La gestione dei sinistri 

� Aspetti assicurativi peculiari dell’

� Il procedimento penale e le spese di difesa: la 

� Le altre polizze per i liberi professionisti

In coerenza all´allegato A del Regolamento per l´aggiornamento della competenza professionale, ai 
partecipanti saranno assegnati 3 CFP (c

- è aperto ad un numero massimo di 
- la quota di partecipazione è di € 5,00;
- L'adesione potrà essere effettuata 

allegando ricevuta di versamento di € 5,00

Tutela dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati qui raccolti verranno utilizzati per le finalità 

verranno trattati elettronicamente, in conformità alle leggi vigenti e non saranno utilizzati per scopi di

espressa autorizzazione con la compilazione del presente modulo. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.19

 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

Con la collaborazione di:

 

Convegno 
 

RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONIST
E LE POSSIBILI TUTELE ASSICURATIVE

Come valutare e scegliere le polizzeadatte a tutelare il professionista

 

 

Venerdì 26 maggio2017 

Ore 15.00 – 19.30 
presso la Sala conferenze dell’Ordine degli Ingegneri - Oristanovia L. Canepa n. 3

 

Argomenti del seminario 

responsabilità dei professionisti  

Responsabilità Civile e sulla Responsabilità Penale dei professionisti 

i chiarimenti del Centro Studi del CNI 

Polizza RC Professionale: caratteristiche generali  

Polizze RC Professionale conesempi concreti di testi di polizza 

casi di sinistri realmente accaduti 

responsabilità solidale 

Aspetti assicurativi peculiari dell’incarico pubblico  

Il procedimento penale e le spese di difesa: la Polizza di Tutela Legale 

Le altre polizze per i liberi professionisti 

 
In coerenza all´allegato A del Regolamento per l´aggiornamento della competenza professionale, ai 

CFP (credito formativo professionale). 
 

 

Modalità di registrazione 
è aperto ad un numero massimo di 45 ingegneri; 
la quota di partecipazione è di € 5,00; 
'adesione potrà essere effettuata inviando una e-mail all’indirizzo: 

allegando ricevuta di versamento di € 5,00 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati qui raccolti verranno utilizzati per le finalità 

verranno trattati elettronicamente, in conformità alle leggi vigenti e non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli per cui si concede 

espressa autorizzazione con la compilazione del presente modulo. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.19

Con la collaborazione di: 

 

 

 

PROFESSIONISTI TECNICI 
ASSICURATIVE 

professionista 

Oristanovia L. Canepa n. 3 

dei professionisti  

concreti di testi di polizza e 

 

In coerenza all´allegato A del Regolamento per l´aggiornamento della competenza professionale, ai 

mail all’indirizzo: segreteria@ording.or.it 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati qui raccolti verranno utilizzati per le finalità organizzative. Tali dati 

versi da quelli per cui si concede 

espressa autorizzazione con la compilazione del presente modulo. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03.  


