
    Programma: 

 

   Ore   14:00 registrazione partecipan� 

Ore   14:30  

        Ing . Roberta Besozzi  

Presidente ordine ingegneri di Varese  

Saluti ai Partecipanti  

 

Ore   14:30 

Do�. Alessandro Majerna   

Coverholder Lloyd’s of London  

 

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI:  

 

Art. 8 - Assicurazione professionale 

La responsabilità civile del libero Professionista  

Trasferimento del rischio professionale all’ assicuratore 

Valutazione dei prodo( assicura)vi presen) sul mercato 

 

 Ore  15:30   

 Do�.ssa Maria Russo   

 Bizzarri srl  

 
 

Discussione e diba(to su esempi di Sinistri a carico del 

professionista  

 

Ore   16:15         

 Ing. Giuseppe Bizzarri  

 Consulente assicurativo Risk Management srl  

 

Opera)vità delle garanzie assicura)ve di tutela legale e RC Pro-

fessionale in funzione delle clausole  

Responsabilità solidale e rivalsa  

Gravi dife(  

Insorgenza del sinistro  

Postuma decennale del professionista e del costru,ore  

Colpa lieve, colpa grave e dolo  

Opera)vità delle garanzie in assenza di circostanze dichiara-

te  

 

                Ore 17:30 

       Chiusura lavori    

Modalità di iscrizione: Per iscriversi al seminario è necessario inviare alla segreteria dell’Associazione (e-mail:  

associazione@ordineingegneri.varese.it – fax 0332/289655) la presente richiesta compilata, allegando il giustificativo del  pagamento 

della relativa quota entro venerdì 15 aprile 2016. Sul sito www.ordineingegneri.varese.it verrà comunicata l’eventuale chiusura anticipata 

delle iscrizioni in caso si raggiunga il numero massimo di partecipanti. 

Dati identificativi del partecipante: 

Cognome………………………………………………………………………………………Nome…………………..………………………...……………        

Ordine di appartenenza…………………………………………………………………..Numero di iscrizione………………………...………………

CF………………………………………………tel……………….………………..………..email…………………………..…………..………………….  

Dati per la fatturazione: 

Intestazione fattura………………………….……………..……………………………………………………………………………….……………...….. 

Domicilio fiscale………………………….…………………….………….…………………………………………...…………………………...…………. 

C.F. ………………………….……………………………….…… P.IVA………………………………..….…………………..……………….………. 

Indirizzo spedizione fattura/email Pec ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 

€ 20,00 + IVA 22% per gli Ingegneri iscritti all’Ordine di Varese - totale € 24,40 

€ 30,00 + IVA 22% per gli Ingegneri iscritti ad altri Ordini Provinciali - totale € 36,60 

GRATUITO PER GLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE DI VARESE CHE NON ABBIANO ANCORA MATURATO I CFP RELATIVI 

ALL’ETICA (NEOISCRITTI ANNO 2015—2016) 

Modalità di pagamento:  

La quota di iscrizione, come sopra precisato, è da versarsi sul conto corrente intestato ad: Associazione degli Ingegneri della    

Provincia di Varese - IBAN: IT11Z0569610800000020940X48 (c/o Banca Popolare di Sondrio) indicando il nominativo 

del partecipante e la causale “SEMINARIO 27.04.2016”. 

 
Data ...............................................................           Firma……………………………………..…………………………….. 

Seminario  

“Responsabilità civile, postume decennali e assistenza 
legale per reati ascrivibili al professionista” 

 

MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016 dalle 14.00 alle 17.30 
Sede: Sala Montanari—via dei Bersaglieri, 1—Varese 

 

In collaborazione con Bizzarri Srl  Milano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La partecipazione all’intera durata dell’incontro rilascia agli Ingegneri n. 3 CFP ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex 

DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della Giustizia. 

Per gli Ingegneri che abbiano effettuato nel 2015 e nel 2016 la prima iscrizione all’Albo i 3 CFP rientrano tra quelli obbligatori in tema 

di etica e deontologia professionale, pertanto il seminario sarà a titolo gratuito. 


