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L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

INSIDIE ASSICURATIVE PER I SOCI E I DIPENDENTI  

DI STUDI E SOCIETÀ DI GEOLOGIA 

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

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

Giovedì 10 novembre 2022 - Dalle 15:30 alle 18:30 

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

15:15 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

15:30 INTRODUZIONE 

• A cura del Rup del Corso 

 

15:40 PROGRAMMA DEL CORSO 

• Ing. Cristina Marsetti – Ingegnere libero professionista 

 
- Come deve essere stipulata l’assicurazione RC Professionale di uno studio/società? 

-     Si deve assicurare ogni singolo socio che firma, oppure si deve assicurare la società? 

-     I Collaboratori a P. Iva sono coperti dalla polizza dello studio/società, oppure la compagnia si  

      può rivalere su di loro? 

-     I soci che svolgono attività professionale con la propria P. Iva individuale, devono obbligato-  

      riamente fare un’altra polizza, distinta da quella della società? 

-     Se un socio o un dipendente esce dalla società come può proteggersi rispetto a contestazioni  

                  future?  

 

 Oltre a rispondere a queste domande parleremo anche di: 

-         Assicurazione “single project”: cosa sono, come funzionano 

-         Attività di General Contractor, come assicurarsi correttamente 

-         Raggruppamenti temporanei di professionisti, che rischi assicurativi hanno? 

-         La polizza di Tutela Legale per le aziende tecniche: chi è realmente assicurato? 

 

18:10 DIBATTITO 

18:30 CHIUSURA LAVORI  

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

L’incontro, utile sia ai soci di società o studi di geologia sia ai loro dipendenti, consente di:  

✓ Conoscere le responsabilità di tutti e capire come coprirle. 

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

di sinistro. 

✓ Imparare a leggere le polizze per capire se sono adatte alle reali necessità della società o dello 

studio.  

✓ Conoscere LA SOLUZIONE per non avere sorprese dall’assicurazione professionale. 
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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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Il corso è gratuito. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:   

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DLhU5C6_Ta-ZtzCozeHutw 

 

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

oltre le ore 13:00 del giorno 9 novembre 2022. Riceverete il giorno del corso una e-mail di conferma 

completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 15.15 del giorno 10 

novembre). 

 

• 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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