
  

 

   

 

 

Seminario Formativo 

“Inarcassa – Previdenza ed assistenza per i liberi professionisti” 

Sabato 15 Febbraio 2020 - ore 9,00 – 12,30 

Istituto Tecnico Statale Enrico Mattei 
Via Principessa Margherita 25, Casamicciola Terme (NA) 

 

Ore 09:00: Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.15: Saluti istituzionali 

ING. GIOVAN BATTISTA CASTAGNA - Sindaco Casamicciola Terme 
PROF. ING. EDOARDO COSENZA - Presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli 
DOTT. ANTONIO SICILIANO - Preside Istituto E. Mattei 
ING. CLAUDIO D’AMBRA/ALFONSO DI COSTANZO- Presidente Associazione Ingegneri Ischia 
 

Ore 09.30: Relazione 

- I requisiti per l’iscrizione ad Inarcassa – I vantaggi per i giovani iscritti ad Inarcassa – I contributi - 

Deroga al contributo soggettivo minimo – La regolarità contributiva – La riduzione delle sanzioni 

con il nuovo regime sanzionatorio e gli strumenti conciliativi per regolarizzarle. 

- Il Sistema pensionistico e le prestazioni erogate da Inarcassa – Le opportunità per gli iscritti 

relative al riscatto e alla ricongiunzione. 

- Le attività di assistenza per la sicurezza sociale e lo sviluppo della professione degli associati. 

- La Fondazione Inarcassa per la libera professione - I servizi a favore degli iscritti 

 

Relatore: Ing. ANDREA DE MAIO, Delegato Inarcassa per gli Ingegneri di Napoli e Provincia 

 

Ore 12.30: Dibattito e chiusura dei lavori 



  

  

Breve sintesi degli obiettivi del seminario 

Durante il seminario saranno trattati i temi legati alla professione ed alla previdenza, approfondendo 

la conoscenza di Inarcassa, ovvero della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri 

ed Architetti liberi professionisti e della sua Fondazione.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form di 
registrazione presente sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 
www.ordineingegnerinapoli.com 
 
Ai partecipanti in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n. 3 C.F.P. validi per l’etica e la 
deontologia professionale. 
 

Numero massimo di partecipanti: 80 

 

Si ringrazia per la collaborazione e l’ospitalità l’Istituto Tecnico Statale Enrico Mattei  

di Casamicciola Terme 


