L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
organizza il seminario tecnico

LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
come valutarla - come sceglierla

Venerdì 7 febbraio 2014
ore 14,30
Salone della Manifestazioni – Palazzo Regionale
Piazza Deffeyes, 1 – Aosta

L’OAPPC VdA ha deciso di approfondire la conoscenza del mondo delle Assicurazioni per la
Responsabilità Civile Professionale partendo dalla comune constatazione delle reali esigenze dei
professionisti in rapporto alle polizze presenti sul mercato.
Il seminario, che verte su argomenti e valutazioni esclusivamente tecnici, vuole mettere a
disposizione degli iscritti l’esperienza maturata in questo settore e le conoscenze acquisite,
raccogliendo e condividendo nel contempo l’esperienza e le osservazioni di tutti coloro che hanno
già avuto modo di riflettere sul tema.
Il seminario vuole:
-

richiamare l’attenzione sule responsabilità nello svolgimento della libera professione e
sull’importanza di stipulare una Polizza RC Professionale e di Tutela Legale

-

fornire chiarimenti sulle disposizioni normative relative all’obbligo di stipula della Polizza
RC Professionale

-

fornire gli strumenti per valutare la Polizza RC Professionale più adatta alle proprie
esigenze.

In particolare si parlerà di:
-

disposizioni normative relative all’obbligo di stipula della Polizza RC Professionale

-

tipologie di responsabilità e di danno nell’attività professionale

-

contenuti fondamentali di una Polizza RC Professionale

-

principali cause vessatorie.

Programma
Ore 14,30

Saluti e introduzione al seminario – arch. Sergio TOGNI, presidente OAPPC VdA

Ore 14,45

Aspetti deontologici – arch. Pasquale Felicetti, CNAPPC

Ore 15,30

Relazioni
Gianni Angeli - Cristina Marsetti – Marcello Guido

Ore 17,30

Dibattito

Ore 18,30

Conclusione

La partecipazione al Seminario dà diritto all'acquisizione di n.3 crediti formativi [deontologia
professionale – in attesa di conferma dal C.N.A.P.P.C.], a fronte della partecipazione completa ai
lavori, previa iscrizione e pagamento* dell’evento (euro 10,00) presso la Segreteria dell'Ordine
degli Architetti P.P.C della Valle d'Aosta entro il 3 febbraio 2014.
*Vedasi box Modalità di pagamento nella pagina seguente.

-

Pasquale Felicetti – architetto

Tesoriere e Presidente del Dipartimento Interni del Consiglio Nazionale Architetti PPC.
Componente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara dal 1994, come Consigliere
prima e Vice Presidente poi, ha ricoperto la carica di Presidente dal 2002 al 2005. Coordinatore degli Ordini
degli Architetti del Centro Italia, è stato Presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti
dell'Abruzzo e Molise. Responsabile del progetto per la redazione del Regolamento Edilizio tipo della
Regione Abruzzo, ha ricoperto numerosi incarichi per conto di committenti pubblici e privati, occupandosi
di progettazione architettonica e urbanistica, realizzando diverse opere di architettura. E' al suo secondo
mandato come Consigliere Nazionale degli Architetti.
Ha curato la redazione delle linee guida per formulazione delle offerte inerenti la convenzione nazionale del
CNAPPC con le compagnie di assicurazione.

-

Gianni Angeli – broker

Broker Assicurativo presso La Vallée – Consulenze Assicurative, svolge un’attività di mediatore in maniera
autonoma senza dipendere da nessuna Compagnia o Gruppo Assicurativo e si impegna a offrire al cliente la
soluzione assicurativa migliore e in maniera imparziale in base alle sue esigenze. È una figura professionale
iscritta all’apposito Albo gestito dell’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

-

Cristina Marsetti – ingegnere

Libera professionista dal 1995 nel settore civile, è la promotrice del lavoro svolto da un gruppo di colleghi
ingegneri, architetti e geometri che ha studiato le principali polizze di Responsabilità Civile Professionale
presenti sul mercato evidenziandone i limiti e le clausole vessatorie ed elaborando un testo di polizza
davvero rispondente alle esigenze dei professionisti tecnici.

-

Marcello Guido - corrispondente Lloyd’s

Agente Generale di primarie Compagnie di Assicurazione e Corrispondente Lloyd’s contribuisce allo
sviluppo dei prodotti per l'ambito professionale tecnico con la propria competenza ed esperienza maturata
nel mondo delle Assicurazioni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•

BOLLETTINO POSTALE

Versamento sul c/c n. 45604972
•

BONIFICO BANCARIO
BancoPosta

Codice IBAN: IT79 Q076 0101 2000 0004 5604 972
Banco Popolare Società Cooperativa (Banca Popolare di Novara)
Codice IBAN: IT45 Z050 3401 2000 0000 0005 720
intestati all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta
Causale: Rimborso spese organizzazione Seminario Assicurazioni 7 febbraio 2014- Cognome e Nome

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto

_______________________________________________________________________

nato a

____________________________

il

PEC

____________________________

E-mail ________________________________

Cellulare

____________________________

regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti

________________________________

P.P.C della Provincia di _____________________________________________ con il n° ____________

intende partecipare al Seminario Tecnico

LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
come valutarla - come sceglierla
che si terrà
Venerdì 7 febbraio 2014
ore 14,30
Salone della Manifestazioni – Palazzo Regionale
Piazza Deffeyes, 1 – Aosta

La partecipazione al Seminario dà diritto all'acquisizione di n.3 crediti formativi [deontologia
professionale – in attesa di conferma dal C.N.A.P.P.C.], a fronte della partecipazione completa ai
lavori.
I dati acquisiti con la presente scheda verranno trattati dalla Segreteria dell’Architetti P.P.C. della Valle d’Aosta nel rispetto del D.
Lgs. 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali, al solo fine dell’organizzazione, gestione del convegno e redazione degli
attestati di partecipazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – anche automatizzati, atti a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli – idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Si informa che durante lo svolgimento del Seminario sarà raccolto
del materiale fotografico, audio e video. Tale materiale, accuratamente elaborato, potrà eventualmente essere divulgato attraverso
canali digitali (mail, siti internet, web TV), nonché rimarrà a disposizione di quanti hanno partecipato al Convegno o saranno
interessati all’argomento. Chiediamo in tal senso esplicito consenso alla divulgazione di Sue eventuali immagini.

 do il mio consenso
Data

____________________________

 non do il mio consenso
Firma ________________________________

____________________________________________________
La presente scheda dovrà essere trasmessa – unitamente alla ricevuta di versamento di euro
10,00 - alla segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Valle d’Aosta entro il 3 febbraio
2014, esclusivamente via mail, all’indirizzo: info@ordinearchitettivda.org.
Per ulteriori informazioni: 0165-261987

