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DEL PROFESSIONISTA  

Come valutare e scegliere le polizze professionali 

E’ in corso di valutazione il rilascio di crediti formativi 

agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

 



Argomenti del seminario 

1.  Le disposizioni normative relative all’obbligo di copertura assicurativa 

2. Tipologie di responsabilità e di danno nell’attività professionale libera e dipendente  

3. La Polizza RC Professionale per il libero professionista 

4. La Polizza RC Professionale Colpa Grave per il dipendente pubblico 

5. Le altre polizze a tutela del professionista 

6.  

Obiettivi del seminario 

1. Richiamare l’attenzione sulle responsabilità nello svolgimento della professione  

2. Fornire chiarimenti sulle disposizioni normative relative all’obbligo di stipula della polizza RC Professionale 

3. Illustrare il panorama delle possibili tutele assicurative del professionista 

4. Fornire gli strumenti per valutare la  Polizza RC Professionale e la Polizza RC Colpa Grave 

5. Fornire un panorama delle altre polizze a tutela del professionista 

 

 

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 organizzative. Tali dati 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.196/03.  

 

Modalità di registrazione e partecipazione 
 

Al fine di favorire l'organizzazione ed in considerazione della capienza massima della sala (70 
posti), si chiede cortesemente, di comunicare la propria partecipazione alla Segreteria dell'Ordine 
inviando una mail a segreteria@ordineingegnerinapoli.it inserendo nell'oggetto la dicitura: 
"Seminario Assicurazione per Ingegneri" ed indicando: nome e cognome, data e luogo di nascita, 
numero di iscrizione all’Albo, numero di cellulare ed indirizzo e-mail. 
Saranno ritenute valide le prime 70 richieste di adesione pervenute in ordine cronologico e 
comunque sarà cura della Segreteria dell’Ordine confermare la partecipazione inviando una mail 
di risposta entro sette giorni dalla data dell’evento. 
 


