Con il contributo incondizionato di europ assistance

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Seminario tecnico sul profilo assicurativo dell'ingegnere: un ombrello sul presente
e sul futuro professionale

IL RISCHIO PROFESSIONALE E LA TUTELA LEGALE
DELL’INGEGNERE
(Codice Congenia: AC19.33)

30 Luglio 2019
Seminario predisposto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Rimini, con segreteria
organizzativa delegata ad Associazione Congenia

OBIETTIVO DEL CORSO
Il presente SEMINARIO si inserisce nell’articolato programma formativo che la Commissione Forense e la
Commissione Informazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini con la collaborazione
dell’associazione Congenia hanno predisposto al fine di approfondire lo studio dei contenuti delle norme
tecniche per le polizze assicurative rivolte ai rischi legali riferiti alla professione e la loro tutela nelle sedi
legali.
L’ingegnere è chiamato oggi ad essere “l’ombrello” per tutte le maggiori situazioni di sofferenza nell’ambito
professionale; la mancanza di certezze legislative e il coinvolgimento di individui, società e/o gruppi che
vengono coinvolti in atti legali ci mette nelle condizioni di essere uno dei pochi soggetti “aggredibili
economicamente”.
Il Seminario di seguito illustrato mira a fornire un panorama di quella che è oggi la legislazione vigente e di
come si muovono le maggiori compagnie in questo panorama legislativo. D’altro canto, lo stesso CNI ha
sviluppato per gli Ordini convenzioni con le compagnie più significative del panorama assicurativo nazionale
e non. Al termine della presentazione il partener spigherà quali possono essere alcune delle soluzioni
prospettabili per la categoria.
Al fine di fornire indicazioni utili agli iscritti, è stata fatta la scelta di selezionare, quali relatori, professionisti
dotati di una notevole esperienza nel settore, soprattutto per quel che attiene le applicazioni pratiche in
materia legale.
Il seminario ha una durata di 3 ore. Per coloro che avranno frequentato, come da regolamento CNI sulla
formazione obbligatoria, avranno diritto al riconoscimento di 3 Crediti Formativi Professionali.
L’attestato che certifica i crediti formativi verrà rilasciato ai soli ingegneri regolarmente iscritti ad un albo
professionale ingegneri italiano. Solo su richiesta, per i non iscritti ad un albo professionale ingegneri, verrà
rilasciato un attestato che certifica la frequenza.
Il numero massimo di partecipanti è pari a 100.
Il numero minimo di partecipanti è pari a 70
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. É possibile
controllare lo stato del corso sul sito www.associazionecongenia.it alla sezione “Corsi” in corrispondenza
del riquadro relativo al presente evento

RELATORI
Ing. Roberto Righini
Dott.ssa Margherita Patrignani
Ing. Adriano Angelini
Dott.ssa Tiziana Calegari

l’assicurazione obbligatoria (da Associazione Congenia)
segue breve CV
segue breve CV
segue breve CV

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL SEMINARIO
30 Luglio

ore 14:30 -14:50
ore 15:00 -15:15
ore 15:15 -15:45
ore 15:45 -16:00
ore 16:00 -17:00
ore 17:00 -17:15

Iscrizione partecipanti
Ing. Roberto Righini: l’assicurazione obbligatoria (da
Associazione Congenia)
Avv. Margherita Patrignani: rischi legali (penali) nelle
professioni tecniche
Ing. Adriano Angelini
Dott.ssa Tiziana Calegari: il rischio professionale e la tutela
legale prima parte
Pausa caffé

ore 17:15 -18:15
ore 18:15 - 18:35
ore 18:35 - 19:15

Dott.ssa Tiziana Calegari: il rischio professionale e la tutela
legale seconda parte
Dibattito finale, domande e risposte sul tema
Intervento Intermedia Broker Assicurativo

SEDE DEL SEMINARIO
Sede ECO AREA CERASOLO
Via Rigardara, 39
47853 Cerasolo Ausa (Rimini)
Tel. 0541 718230

QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione secondo le indicazioni
riportate in seguito.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al
seguente indirizzo: www.associazionecongenia.it
- Entrare nella sezione “Corsi”;
- Scegliere "modulo iscrizione"
- Selezionare dal menu a tendina "evento" il codice del seminario in oggetto (AC19.33)
- Compilare con cura tutti i campi del form (il partecipante all'evento dichiara, che tutte le
informazioni fornite sono, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
e di essere consapevole delle sanzioni)
N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno 29 LUGLIO 2019 ed in assenza dei dati corretti, l’iscrizione non
verrà confermata.
Non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, non avendo effettuato l’iscrizione on line,
parteciperanno comunque all’evento.

Il numero massimo dei partecipanti è di (100).
Per qualsiasi informazione contattate l’Ing. Roberto Righini al numero 3481573573 o scrivere una mail a
studiorighinirn@libero.it

Uscire dall’A14 all’uscita Rimini Sud in direzione San Marino.
Procedere sulla Superstrada per circa 6 km.
Al semaforo all’altezza del Centro Commerciale Cerasolo fare un’inversione a U e riprendere la Super strada
in direzione Rimini, dopo circa 400 metri svoltare sulla destra in Via Rigardara.

