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ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO  

CORSO WEBINAIR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

 
LA POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE 

“Tutto ciò che devi sapere per non avere sorprese in caso di sinistro” 
 

Venerdì 12 Febbraio 2021, 

ore 15,00 – 18,30 

 

Docente: Ing. Cristina Marsetti 

 

Ore 15,00 – Registrazione presenze 

Ore 15,15 - Inizio lavori 

Ore 18,15 - Discussione finale 

Ore 18,30 – Chiusura lavori  

 

Quota di partecipazione: 10 € tramite bonifico bancario intestato a Ordine dei Geologi Regione 

Abruzzo – IBAN IT36E0311115403000000001383, causale: data dell’evento e nome e cognome 

partecipante. 

Le iscrizioni all’indirizzo: http://www.geologiabruzzo.it/307/elenco-eventi-ogra.html o sul sito 

www.geologiabruzzo.it 

Per confermare la Vs. iscrizione, Vi prego di allegare la disposizione di pagamento della quota di 

partecipazione. 

Per i Geologi è stata inoltrata alla Commissione APC del CNG richiesta di crediti formativi. 

 

Il Webinair affronterà i seguenti argomenti  

 La polizza di responsabilità Civile Professionale: obbligo oppure opportunità?  

 Tutti i motivi per cui le polizze “non funzionano”:  

- le trappole del contratto  

- gli obblighi precontrattuali  

- gli obblighi contrattuali  

 La fondamentale polizza di tutela legale  

 I punti di forza e i lati oscuri della polizza collettiva ed integrativa nazionale  

 Gli obblighi e le responsabilità degli intermediari  

 La soluzione per dormire sonni tranquilli non dovendo pagare di tasca propria danni 

e spese legali 

 
Gli obiettivi del corso sono:  

 Richiamare l’attenzione sull’importanza di stipulare una polizza di Responsabilità 

Civile professionale e di tutela legale per salvaguardare il proprio patrimonio  

http://www.geologiabruzzo.it/307/elenco-eventi-ogra.html
http://www.geologiabruzzo.it/
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 Illustrare le responsabilità civili e penali, troppo spesso non conosciute o 

sottovalutate  

 Fornire gli strumenti di valutazione delle condizioni della polizza RC professionale e 

di tutela legale per scegliere tra le molteplici proposte disponibili quella più 

adeguata alle proprie esigenze  

 Richiamare l’attenzione sugli obblighi dell’Assicurando e dell’Assicurato previsti 

dalle condizioni di polizza e dal codice Civile per non compromettere il diritto 

all’indennizzo  

 Raccogliere l’esperienza, le osservazioni e i suggerimenti da parte di tutti i colleghi 

perché è da casi concreti e particolari che si possono trarre importanti 

considerazioni generali sulle varie condizioni di polizza. 

 

 

 


