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ArgomentiArgomentiArgomentiArgomenti    del seminariodel seminariodel seminariodel seminario    

1.1.1.1.  Le disposizioni normative relative all’obbligo di 

copertura assicurativa 

2.2.2.2. Tipologie di responsabilità e di danno nell’attività 

professionale in forma libera e dipendente 

3.3.3.3. Come valutare una Polizza RC Professionale 

4.4.4.4. I contenuti fondamentali di una Polizza RC 

Professionale 

5.5.5.5. Le altre polizze a tutela del professionista 

 

Obiettivi del seminarioObiettivi del seminarioObiettivi del seminarioObiettivi del seminario    

1.1.1.1. Richiamare l’attenzione sulle responsabilità nello 

svolgimento della libera professione  

2.2.2.2. Fornire chiarimenti sulle disposizioni normative 

relative all’obbligo di stipula della polizza RC 

Professionale 

3.3.3.3. Illustrare il panorama delle possibili tutele 

assicurative del professionista  

4.4.4.4. Fornire gli strumenti per valutare la  Polizza RC 

Professionale e le altre polizze professionali 

5.5.5.5. Raccogliere l’esperienza e le osservazioni da parte 

di tutti i colleghi 

    

Tutela dei dati personaliTutela dei dati personaliTutela dei dati personaliTutela 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.     
 

 

IIIIllll    RelatorRelatorRelatorRelatoreeee    

Ing. Manzoni AnnaIng. Manzoni AnnaIng. Manzoni AnnaIng. Manzoni Anna    
Ingegnere libero professionista Ingegnere libero professionista Ingegnere libero professionista Ingegnere libero professionista     
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Via Colle dei Roccoli, 11 - 24129 Bergamo 

Tel/fax 035.254644    cell 3472551469 

anna.manzoni@gavabroker.itanna.manzoni@gavabroker.itanna.manzoni@gavabroker.itanna.manzoni@gavabroker.it    
    

L’ing. Anna ManzoniAnna ManzoniAnna ManzoniAnna Manzoni è stata tra le promotrici 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 per i 

professionisti e studiando un testo di polizza che fosse 

davvero rispondente alle esigenze dei professionisti 

tecnici. Tale lavoro è stato favorevolmente recepito e 

portato avanti con la collaborazione del Presidente di 

GAVA GAVA GAVA GAVA Broker Broker Broker Broker che lo ha tradotto in un testo di polizza 

quotato dai Lloyd’s di Londra, approvato dal CNI e oggi in 

convenzione con Assoinar di Bologna. 
    

Scheda di partecipazioneScheda di partecipazioneScheda di partecipazioneScheda di partecipazione    

Per motivi organizzativi si prega di confermare la 

partecipazione compilando e trasmettendo la presente scheda 

alla segreteria di ASSO Ingegneri Architetti Bologna 

assoemiliaromagna@eur.it 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti  

La partecLa partecLa partecLa partecipazione al seminario è gratuitaipazione al seminario è gratuitaipazione al seminario è gratuitaipazione al seminario è gratuita    
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