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L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 

 

COME FARE PER CAMBIARE L’RC PROFESSIONALE SENZA FINIRE DALLA 

PADELLA ALLA BRACE  
 

Il cambio di una polizza RC professionale è un momento molto delicato. Il termine al 30 giugno della 

assicurazione collettiva in convenzione nazionale è ancor più delicato, portando con sé una serie di 

problematiche, non note ai geologi, che possono compromettere le coperture assicurative degli anni 

futuri. Oltre ad avere una infarinatura sui concetti chiave della propria assicurazione professionale è 

necessario impostare correttamente il rapporto con il nuovo intermediario assicurativo, in modo che si 

assuma le responsabilità che gli competono e non le scarichi sul professionista. Il corso affronta tutte 

queste problematiche e dà a tutti la corretta impostazione per il cambio della polizza RC professionale, 

sia per i geologi che hanno la polizza in convenzione nazionale sia per gli altri. 

 

LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

Venerdì 18 giugno 2021 - Dalle 16:00 alle 19:00 

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15:45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

15:50 INTRODUZIONE 
⚫ A cura del Rup del Corso 

 

16:00 PROGRAMMA DEL CORSO 
⚫ Ing. Cristina Marsetti – Ingegnere libero professionista 

 
- Pregi e difetti delle principali all risk presenti sul mercato  

- L’agente, il broker ed il consulente assicurativo: obblighi e responsabilità  

- L’incarico tra l’assicurato e l’intermediario: contenuti, compensi ed esempi di incarichi capestri  

- Il questionario, il nemico occulto, parte integrante della polizza: conseguenze di un’errata 

compilazione  

- Il significato di claims made, loss occurrence, continuous cover, deeming clause  

- Gli obblighi dell’assicurando previsti dalle condizioni di polizza e dal Codice Civile  

- Cos’è in concreto una circostanza?  

- Gli obblighi dell’assicurato previsti dalle condizioni di polizza e dal Codice Civile (art. 1898 CC)  

- Cos’è in concreto l’aumento di rischio? Obblighi e conseguenze a carico dell'assicurato  

 

18:40 DIBATTITO 

19:00 CHIUSURA LAVORI  

 
OBIETTIVI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’incontro consente di:  
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✓ Apprendere i concetti base ed i cavilli della polizza di Responsabilità Civile Professionale per far sì 

che il cambio di polizza non crei problematiche al professionista. 

✓ Sapere quali sono le trappole del questionario. 

✓ Sapere come comportarsi prima della stipula di una nuova polizza 

✓ Conoscere come impostare correttamente il rapporto con l’intermediario assicurativo in modo che si 

assuma le sue responsabilità. 

 
RELATORE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’ingegnere Cristina Marsetti, libera professionista dalla laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 1994, 

svolge le attività di Progettista, DL, CSP- CSE- RLE e CTU presso il Tribunale di Bergamo. 

  

L’Ordine dei Geologi della Lombardia ritiene opportuna e necessaria una formazione continua dei suoi 

iscritti su questi argomenti, visto l’alto numero di richieste di chiarimento sui temi più vari che 

quotidianamente ricevono gli uffici dell’Ordine; è intenzione rendere permanente negli anni a venire 

questo tipo di formazione. 

 

 
COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia l’iscrizione è gratuita. 

Costo di iscrizione per altri partecipanti 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da 

versare mediante bollettino IUV (PagoPa) previa richiesta alla segreteria (segreteria@geolomb.it) 

indicando i seguenti riferimenti: NOME,COGNOME, COD. FISCALE, Indirizzo di domicilio (Via..., 

Città, CAP, Provincia) e l’indirizzo email dello scrivente. 

Successivamente all’avvenuto pagamento sarà possibile procedere al punto successivo. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:  

https://zoom.us/webinar/register/WN_1siwuzr3R5CE2TVDEvcCjQ 

 

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 16 giungo 2021. Riceverete il giorno del corso una e-mail di conferma 

completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 15.30 del giorno 18 

giugno). 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi per n. 3 CFP 

 

• L’evento è riconosciuto ai neoiscritti come valido ai sensi dell’Art.6 comma 4 del regolamento APC 

nazionale in quanto tratta temi di carattere deontologico e professionale 
 

RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dott.ssa Federica Ravasi- f.ravasi@geolomb.it 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it 

 
ENTE ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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