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L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

CONSIGLI PRATICI PER NON AVERE SORPRESE DALL'ASSICURAZIONE 

RC PROFESSIONALE 
LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

Giovedì 29 ottobre 2020 - Dalle 16:00 alle 19:00 

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

15:45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

15:50 INTRODUZIONE 

• A cura del Rup del Corso 

 

16:00 L’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO 

• Ing. Cristina Marsetti – Ingegnere libero professionista 

 
la responsabilità penale – insorgenza, condanna, azione giudiziale,  

la polizza di tutela legale: non solo per difenderti ma anche per far valere i tuoi diritti,  

le clausole insidiose della polizza di tutela legale,  

CHI, COSA, COME e QUANDO è assicurato,  

cenni della polizza di tutela legale in ambito di vita privata e in ambito di circolazione stradale.  

 

18:40 DIBATTITO 

19:00 CHIUSURA LAVORI  

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

Statisticamente si rileva un numero sempre crescente di contenziosi che coinvolgono i professionisti 

obbligati a investire il proprio tempo e il proprio patrimonio personale per dirimere, spesso da soli, le 

controversie.  

L’incontro consente di:  

✓ conoscere le responsabilità civili,  

✓ apprendere i cavilli della polizza di Responsabilità Civile Professionale per evitare sorprese in caso di 

sinistro,  

✓ imparare a leggere autonomamente la polizza per capire se è adatta alle proprie necessità,  

✓ sapere quali sono le trappole del questionario,  

✓ conoscere LA SOLUZIONE per non avere sorprese dall’assicurazione professionale obbligatoria. 

 

 
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. 

  

Questo corso è il primo di due moduli di approfondimento previsti sull’argomento “Assicurazione 

professionale”; verranno trattati nel secondo modulo i temi delle spese di difesa e la polizza di tutela 

legale. 
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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 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da versare mediante 

bonifico sul conto dell’Ordine (IBAN: IT22P0569601798000053370X31) con causale "Corso 

assicurazione Webinar 29 ottobre 2020".  

 

• Per iscriversi è necessario inviare, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27 ottobre 2020, via e-

mail all'indirizzo segreteria@geolomb.it il modulo allegato e la distinta di pagamento (se dovuta) 

indicando all’oggetto: "Corso Assicurazione ottobre 2020”. 

 

• 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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

Tel. 02 66 98 11 30 - segreteria@geolomb.it 

www.geolomb.it 


