
 

                                                                                                  
                                                                                       

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

▪ Descrizione delle responsabilità connesse al 

bonus 110 come indicate dalla normativa; 

▪ Descrizione delle responsabilità connesse al 

bonus 110 come richieste dalle 

asseverazioni; 

▪ Risposte delle Compagnie assicurative alle 

normative introdotte; 

▪ Analisi delle caratteristiche delle polizze 

assicurative richieste dalla normativa; 

▪ Importanza della polizza di Tutela Legale 

per rafforzare la propria sicurezza e 

tranquillità professionale; 

 

Durante l’intero seminario saranno descritti esempi 

concreti tratti da casi reali capitati a noi e ai colleghi. 

 

 

 

 

 

Ordine degli Architetti,                   

Pianificatori, Paesaggisti,  

Conservatori  

della Provincia  

di Agrigento 

presentano l’evento formativo (2 CFP in materie deontologiche) 

BONUS 110% 

RESPONSABILITA’ E TUTELE  
In streaming FAD sincrona su https://www.ordinearchitettiagrigento.it/ 

21 dicembre 2020 ore 15:30 – 17:30 

PROGRAMMA 

Ore 15:15 Registrazione partecipanti in entrata 

Moderatore: Arch. Giuseppe Mazzotta 

Ore 15:30 Saluti Istituzionali 

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

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

Ore 15:45 BONUS 110%  

- Ing. Anna Manzoni, Ingegnere civile e Intermediario assicurativo 

- Ing. Francesca Monesi, Ingegnere civile e Intermediario assicurativo 

Ore 17:15 Domande dei partecipanti 

Ore 17:30 Registrazione partecipanti in uscita 

 

 

 

 

Ing. Anna Manzoni 

Libera professionista dalla laurea in Ingegneria Civile conseguita nel 1995, svolge le attività nel settore civile 

collaborando con studi e società di ingegneria operanti a livello internazionale. E’ sempre stata attiva a livello 

ordinistico ed oggi ricopre la carica di Consigliere di Disciplina. Nel 2009 si iscrive al Rui come intermediario 

assicurativo e da allora svolge con passione anche questa attività.  

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 2018, 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 intermediario assicurativo nel 2015 ed ora collaboratrice di Diass. 
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