
 

 

  

 

 

 

  

  RESPONSABILI DELLA SICUREZZA  
(D. Lgs. 81/08) 

Cosa dovete sapere per avere la 
meglio sulle assicurazioni  

e dormire sereni 
 

 
Video evento 
CLICCA QUI 

AVETE UNA POLIZZA ASSICURATIVA 
PER LA VOSTRA PROFESSIONE? 

SIETE SICURI CHE VI COPRA IN AMBITO 
DI SICUREZZA? 

In questo corso spiegheremo tutti i motivi 
per cui le polizze “non funzionano”: 

✓ i cavilli del vostro contratto, 

✓ gli obblighi che avete secondo il codice 
civile nella stipula dell’assicurazione 

✓ obblighi e le responsabilità degli 
intermediari   

✓ la fondamentale polizza di tutela legale 

✓ cenni sulle polizze in convenzione 
(Inarcassa, Consiglio Nazionale 
Geometri …) 

Verranno fatti molti esempi concreti in 
tema di sicurezza tratti da casi reali 
capitati a colleghi 

 

Ing. Cristina Marsetti  

RELATORE  

Ingegnere libera professionista dalla laurea 
in Ingegneria Civile conseguita nel 1994, 
svolgo le attività di Progettista, Direttore 
Lavori, CSP-CSE-RL e CTU presso il tribunale 
di Bergamo. 
Nel 2006, con alcuni colleghi abbiamo 
analizzato le nostre assicurazioni 
professionali scoprendo che non ci  
tutelavano  affatto (ed erano molto care). 
Poiché nessun intermediario riusciva a dare 
risposte esaustive ai dubbi sollevati, ho 
approfondito con mentalità  ingegneristica la 
materia assicurativa, appassionandomi e 
diventando broker specializzata in 
assicurazioni per professionisti tecnici. 
Essendo un tecnico conosco perfettamente le 
esigenze assicurative dei colleghi e sono in 
grado di consigliare loro la miglior soluzione  

presenta l’evento formativo 

ASSICURAZIONI PROFESSIONALI  
 

OBIETTIVI  

In un mestiere così rischioso come 
quello in ambito di sicurezza è 
necessario essere sicuri di avere una 
“buona” polizza per vivere tranquilli. 

L’incontro consente di: 

✓ capire i concetti di base 
della polizza di Responsabilità 
Civile Professionale per evitare 
sorprese in caso di sinistro, 

✓ comprendere come 
tutelarsi rispetto al pagamento 
delle spese legali che a volte 
risultano superiori ai risarcimenti, 

✓ sapere perché è colpa di chi ti ha 
venduto la polizza se scopri che non 
ti copre un sinistro, 

✓ condividere le esperienze di chi 
lavora in ambito di sicurezza legate 
alle assicurazioni  

 

Presso la sede Asso.Forma,  
via G. Borello 1/A, Asti 

Martedì 10 dicembre 2019  
ore 14-18 

Il corso è valido come 4 ore di aggiornamento 
per RSPP/ASPP, CSP/CSE 

e consente di maturare aggiornamenti 
professionali per  

 
GEOMETRI (4 CFP) 

INGEGNERI (4CFP) 

ARCHITETTI (4 CFP) 

PERITI INDUSTRIALI (4 CFP) 

 

COMPLETA IL QUIZ 

necessario a evidenziare dubbi e paure 
connessi alla Assicurazione Professionale 

CLICCA QUI 

E’ CONSIGLIABILE PORTARE 
LA PROPRIA 

ASSICURAZIONE 

 

 

https://youtu.be/s4bwOwlEp5M
https://youtu.be/s4bwOwlEp5M
https://goo.gl/forms/r2pgCjjf9v4cTMb12

