ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

Webinar di Aggiornamento e Approfondimento Professionale

TITOLO: Tutto ciò che devi sapere per non avere sorprese in caso di sinistro
Data: 16 settembre 2020
Referente Organizzativo: Dott. geol. Alessandro Danesi
Relatori: ing. Cristina Marsetti
Costo: 15,00 euro (esente iva art. 10, comma 1, DPR. 633/1972 al n. 20)
Sede: CORSO ONLINE sulla piattaforma GOTOWEBINAR
Crediti APC richiesti (*): 3
(*) l’attribuzione dei crediti APC è decisa dall’OGT e validata dalla Commissione APC nazionale. E’ possibile che venga attribuito un numero di crediti
diverso da quello richiesto.

Numero massimo corsisti: 100

PROGRAMMA
16 settembre 2020 ore 15,00 – 18,00
 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 tua danni e spese legali
Modalità di iscrizione e accesso:
L’ iscrizione è effettuabile solamente attraverso la registrazione sul sito della Fondazione dei Geologi
della Toscana (https://fondazione.geologitoscana.it/).
Prima dell’inizio del corso verrà inviato dalla Segreteria il link di collegamento all’aula virtuale per
l’accesso al corso.
Modalità di pagamento:
è possibile effettuare il pagamento con c/c direttamente dal sito della Fondazione o tramite bonifico
bancario intestato a Fondazione dei Geologi della Toscana – IBAN: IT39B0842502801000030833834 –
Causale: DATA DELL’EVENTO E NOME COGNOME PARTECIPANTE
Modalità di interazione:
I quesiti potranno essere posti nel corso della sessione del webinar, utilizzando la chat disponibile
sulla piattaforma.
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