
 

                                                                                                  
                                                                                       

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 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: 

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

✓ gli obblighi e le responsabilità degli 
intermediari,   

✓ la fondamentale polizza di tutela legale, 

✓ i punti di forza e le carenze delle polizze 
che si stipulano online (Convenzione 
Inarcassa, Consiglio Nazionale … ), 

✓ LA SOLUZIONE per non rischiare di 
pagare di tasca tua danni e spese legali e   
dormire così sonni tranquilli. 

Faremo molti esempi concreti tratti da casi 
reali capitati a colleghi. 

COMPLETA IL QUIZ 

necessario a evidenziare dubbi e paure connessi 
alla Assicurazione Professionale 

CLICCA QUI 

 

CLICCA QUI 
per vedere il video 

dell’evento 

Ordine degli Architetti,                   

Pianificatori, Paesaggisti,  

Conservatori  

della Provincia  

di Agrigento 
presentano l’evento formativo (4 CFP in materie deontologiche) 

LE ASSICURAZIONI PROFESSIONALI INDISPENSABILI 
per dormire sonni tranquilli 

Sede: Agrigento – via  Gaglio 1  
28 febbraio 2020 ore 11.00:13.00 – 14.00:16.00 

PROGRAMMA 

Ore 10:45 Registrazione partecipanti 

Ore 11:00 Saluti Istituzionali 

- Arch. Alfonso Cimino, Presidente dell’Ordine Architetti Agrigento 

- Arch. Pietro Fiaccabrino, Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo 

Ore 11:15 Prima parte  

- Ing. Francesca Monesi, Ingegnere civile e Intermediario assicurativo 

Ore 13:45 Registrazione partecipanti 

Ore 14:00 Seconda parte  

- Ing. Francesca Monesi, Ingegnere civile e Intermediario assicurativo 

Ore 15:30 Casistica e Dibattito  

E’ CONSIGLIABILE PORTARE LA PROPRIA ASSICURAZIONE 

  

 

 

 

Ing. Francesca Monesi 
Libera professionista dalla laurea in Ingegneria Civile indirizzo architettonico conseguita nel 2004, svolge 
le attività di Progettista, Direttore Lavori, CSP-CSE-RL, supporto al RUP e CTU presso il tribunale di 
Brescia. Consigliere per il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia dal 2014 al 2019, si 
è avvicinata al mondo delle assicurazioni per la necessità di trovare da sola risposta ai dubbi sull’effettiva 
operatività della sua polizza RC professionale diventando così stretta collaboratrice di Allins. 

Ing. Cristina Marsetti (socio unico di Allins) 
Libera professionista dalla laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 1994, svolge le attività di Progettista, 
D.L., CSP-CSE-RL e CTU presso il tribunale di Bergamo. Nel 2006 ha analizzato con alcuni colleghi le 
assicurazioni professionali scoprendo che non tutelavano affatto ed erano molto care. Poiché nessun 
intermediario riusciva a dare risposte esaustive ai dubbi sollevati sulla concreta operatività delle RC 
stipulate, ha approfondito con mentalità ingegneristica la materia assicurativa appassionandola e da 
diventare broker specializzata in assicurazioni per professionisti tecnici.  

 

                                        

Fondazione  

“Architetti nel 

Mediterraneo” 
e 

https://goo.gl/forms/r2pgCjjf9v4cTMb12
https://youtu.be/tS4eJ_Tllnk
https://youtu.be/tS4eJ_Tllnk
https://youtu.be/tS4eJ_Tllnk

