
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE PER 
NON AVERE SORPRESE 
 IN CASO DI SINISTRO” 

06 MAGGIO 2021  

14.20 – 14.30 Apertura e saluti 

14.30 – 17.30 Ing. Marsetti- Le insidie 
delle polizze 

17.30 – 18.00 Discussione 

 

RELATORE  

Ing. Cristina Marsetti  
Ingegnere libera professionista dalla laurea in 
ingegneria Civile conseguita nel 1994, svolgo le 
attività di Progettista, D.L., CSP-CSE-RL e CTU 
presso il tribunale di Bergamo. 

Nel 2006 ho analizzato con alcuni colleghi le nostre 
assicurazioni professionali scoprendo che non ci 
tutelavano affatto ed erano molto care. 

Poiché nessun intermediario riusciva a dare risposte 
esaustive ai nostri dubbi sulla concreta operatività 
dell’assicurazione, ho approfondito con mentalità 
ingegneristica la materia assicurativa, 
appassionandomi e diventando broker specializzata 
in assicurazioni per professionisti tecnici. 

Grazie alle mie conoscenze assicurative e tecniche 
svolgo con grande soddisfazione attività di 
consulenza assicurativa ai colleghi. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Hai tutte le assicurazioni necessarie a 
tutelarti per gli errori che puoi commettere 
nello svolgimento della professione? 

Sei sicuro che funzioneranno? 

In questo corso spiegheremo: 

✓ Concetti chiave delle assicurazioni 

✓ La fondamentale polizza di tutela legale  

✓ Tutti i motivi per cui le polizze 
professionali “non funzionano”, cioè i 
cavilli del tuo contratto e gli obblighi che 
hai, ma non sai di avere, nella stipula delle 
assicurazioni 

✓ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
Statisticamente si rileva un numero sempre 
crescente di contenziosi che coinvolgono i 
professionisti obbligati a impiegare il proprio 
tempo e il proprio patrimonio personale per 
dirimere, spesso da soli, le controversie. 

L’incontro consente di: 

✓ capire i concetti di base della polizza di 
Responsabilità Civile Professionale per 
evitare sorprese in caso di sinistro, 

✓ comprendere come tutelarti rispetto al 
pagamento delle spese legali che a volte 
risultano superiori ai risarcimenti, 

✓ sapere perché è colpa di chi ti ha venduto la 
polizza se scopri che non ti copre un 
sinistro, 

✓ condividere le nostre esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile compilare questionario on-line su preferenze e grado di 

soddisfazione dell’assicurazione al link 

https://docs.google.com/forms/d/19SPTK8U6ZrZXfjDLxWBOsod6

2zdghTxOj1QM-CeM0Is/edit?usp=sharing  

 ………….. 

CERCA LA TUA ASSICURAZIONE 
per verificare durante l’incontro  

cosa prevede  
e non avere sorprese in caso di sinistro 

 

Mi prometti di non ridere 
quando leggerò cosa c’è scritto 

piccolo piccolo 
sulla tua assicurazione? 

https://docs.google.com/forms/d/19SPTK8U6ZrZXfjDLxWBOsod62zdghTxOj1QM-CeM0Is/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19SPTK8U6ZrZXfjDLxWBOsod62zdghTxOj1QM-CeM0Is/edit?usp=sharing
https://youtu.be/s4bwOwlEp5M

