
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

presenta l’evento formativo in diretta online 

con CFP deontologici a tutti gli architetti 

30 Luglio – ore 10.30/12.30 

RELATORE  
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. 

 
CLICCA QUI per iscriverti e ricevere le 
informazioni per collegarti  

CLICCA QUI  per indicare i tuoi dubbi  ai quali 
risponderemo  durante il corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERBONUS 110% 

 
Come proteggerti rispetto alle  

ENORMI RESPONSABILITÀ che ti assumi 

✓ Hai tutte le assicurazioni necessarie a tutelarti 
rispetto agli errori che ti possono contestare? 

✓ Sei sicuro che funzioneranno? Hai letto bene le 
clausole scritte piccole, piccole?  

✓ Se scoprissi di non essere coperto, sapresti cosa 
fare?  Sai chi ti potrebbe aiutare? 

✓ Sai che il tuo broker deve dichiararti per iscritto le 
incoerenze delle tue assicurazioni? Lo conosci 
oppure hai sempre parlato con un subagente?  

✓ Hai fatto l’assicurazione di Inarcassa? Sei proprio 
sicuro di essere in una botte di ferro come ci 
raccontano?  

✓ Che massimale devi scegliere per stare 
tranquillo? Potrai alzarlo in corso di contratto? 

Queste e molte altre le domande cui daremo risposta 
durante l’incontro, anche attraverso esempi concreti. 

… e potrai finalmente dormire sonni tranquilli 
sapendo cosa fare per proteggere la tua 
serenità e quella della tua famiglia 
attraverso la stipula di assicurazioni che 
pagheranno al tuo posto non solo i danni, ma 
anche le spese legali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

Il decreto rilancio è un’opportunità di lavoro, 
ma è bene che tu conosca le enormi 
responsabilità che ti assumi e stipuli pertanto 
assicurazioni idonee a tutelarti.  

Attraverso l’incontro: 

✓ conoscerai i rischi che corri svolgendo le 
prestazioni previste dal decreto rilancio, 

✓ scoprirai se la tua assicurazione 
professionale è idonea come imposto dal 
decreto rilancio a tutelare i tuoi clienti …  

… e quindi la tua serenità e quella dei tuoi 
cari, 

✓ capirai come tutelarti rispetto al pagamento 
delle spese legali che a volte sono superiori ai 
danni. 

                            

Video evento 
CLICCA QUI 

 

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://xclima.com/shop/AO123357/
https://docs.google.com/forms/d/1z16fbtVOn7jj8h-VWqqG1iPPR-in212iLJxEF7ldkZk/viewform?edit_requested=true
https://youtu.be/qBm1ZI4opx8
https://youtu.be/qBm1ZI4opx8
https://youtu.be/s4bwOwlEp5M

