
 

 

Via Bonomelli 13 – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160 
Tel. 035/320266 035/320308 – Fax 035/320316 
Sito internet: www.collegio.geometri.bg.it 
Indirizzo e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it 

Bergamo, 16 giugno 2020 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 10 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1439/’20 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 
 

▪ Corso formativo on line “La responsabilità dei professionisti tecnici ” 
 
 
 

Ti informo che in collaborazione con la Diass Srl Insurance Brokers è stato organizzato il 
corso gratuito on line in oggetto che si terrà il 26 giugno p.v. dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 
Per l’iscrizione clicca qui: https://forms.gle/pntpZFhesyFc5fGw6 
 
Per quanto riguarda la piattaforma, verrà utilizzata Meet (https://apps.google.com/meet/) 

piattaforma online di Google, che non necessita download e installazioni. Sarà sufficiente cliccare 
su un link che ti verrà inviato per e-mail il giorno del corso. 

Per ricevere i 2 crediti previsti dal regolamento di formazione continua, occorre seguire in diretta 
l’80% delle ore di lezione previste. 

Cordiali saluti. 

 
IL PRESIDENTE 

  Renato Ferrari 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Programma:   

Le responsabilità dei professionisti e le possibili tutele 
– La RC Professionale come opportunità di tutela e non come obbligo; 
– Come leggere un testo di polizza partendo da un piccolo schema: cosa, come e quando, differenza tra polizza All-Risk e a Rischi 
Nominati (esempi concreti della professione e dei vari ruoli ricoperti dai tecnici o delle loro attività, stralci estrapolati dai testi delle 
polizze assicurative, esclusioni pericolose presenti in tutte le coperture); 
– Come ha origine un danno e quale è il suo sviluppo temporale; 
– Obblighi in fase di stipula e durante la validità del contratto: cosa fare e cosa scrivere per essere tutelati al meglio anche secondo il 
codice civile; 
– Cosa sono i rischi e la loro valutazione da parte degli assicuratori; 
– Cenni sul modo degli incarichi pubblici e dei dipendenti pubblici (Certificati Merloni, Codice Appalti, Colpa Grave); 
– Esempi di reati compiuti dai tecnici nello svolgimento della propria attività riguardo la responsabilità penale e relative tutele (polizza di 
Tutela Legale); 
– Importanza degli intermediari come figura di riferimento e fiducia per una migliore copertura assicurativa 
 
Relator i 
Ing. Francesca Monesi 
Ingegnere civile e Intermediario assicurativo iscritto al RUI E000514243 
Dott.ssa Valeria Di Somma 
Broker assicurativo iscritto al RUI B000352255 
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