
 
 
 
 

                                                                 

FORMAZIONE 2016 
 
 

Il tecnico che esercita la libera professione è esposto quotidianamente a molteplici responsabilità che non 

sempre sono da ricondurre in maniera chiara a prestazioni erogate in prima persona o indirettamente. 

Operatori economici, cooperazioni per progetti tra colleghi, progettisti, direttori di lavori, coordinatori della 
sicurezza ecc. sono tipologie di attività che prevedono l’estensione della responsabilità anche ad ulteriori e 

svariati settori. Il seminario si rivolge a quanti, trovandosi in queste tipologie di situazioni, desiderano 
provvedere ad una copertura assicurativa. I relatori tratteranno dapprima aspetti teorici legati all’importanza 

di un‘assicurazione privata, in seguito illustreranno esempi pratici tratti dalla loro esperienza decennale nel 

campo assicurativo.  
 

 

La libera professione 
degli architetti, 
ingegneri e geometri  
e le coperture 
assicurative necessarie  

 
Giovedì, 24.11.2016   
ore 14:00 - 18:00  

 
 
Sede:  Istituto tecnico economico “Heinrich Kunter“ Bolzano, Via Guncina, 1 
 
Relatori: Jochen Pichler, Christian Hinteregger 
 

Lingua: italiano e tedesco senza traduzione simultanea 
 
 

Programma e contenuti: 
 
ore 13:30  Registrazione dei partecipanti 

ore 14:00  L’assicurazione della responsabilità civile professionale del tecnico: le nozioni più 

importanti da sapere e  con attenzione particolare alle limitazioni, alle esclusioni, 

alla gestione dei danni ed alla tutela legale – Jochen Pichler (lingua tedesca) 

 

L’assicurazione individuale del tecnico: la definizione dei rischi, la copertura in caso 

di decesso, di infortunio e malattia dell’assicurato o di interruzione o sospensione 

dell’attività professionale – Jochen Pichler (lingua italiana) 

ore 16:00  Pausa 

 
 
 



 
 
 
 

                                                                 

ore 16:20  La copertura assicurativa per i clienti e per i committenti con accenni alle polizze 

assicurative dei committenti, al CAR, agli ambiti di responsabilità specifiche del 

committente ed alla polizza assicurativa decennale postuma – Christian Hinteregger 

(lingua tedesca) 

ore 17:30 Dibattito e domande con il pubblico 

 
Crediti formativi:   4 CFP ordinamentali riconosciuti dal CNAPPC  
 
Quota di partecipazione: 61,00 € IVA inclusa (50,00 € + 22% IVA) 
    

Iscrizione online sul sito dell’Ordine: www.arch.bz.it 

Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul  
conto corrente intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  
IT27E0585611601050571275664   BIC: BPAAIT2B050). Causale: Assicurazione. 

 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

