
 
 
 
 
 

 
INARCASSA E LA LIBERA PROFESSIONE 

 
SEMINARIO FORMATIVO 

 
14 FEBBRAIO 2018   

SALONE CONSIGLIARE DELLA PROVINCIA DI ASTI 
PIAZZA ALFIERI N. 33 

 
Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Asti,  
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, 
organizzano il seminario dedicato ai liberi professionisti iscritti ad INARCASSA 
 
Programma: 
 
ore 14,00 Registrazione partecipanti 
 
ore 14,30 Apertura dei lavori - introduzione degli Ordini Professionali  
 
ore 14,45 Ing. Egidio Comodo, Presidente Fondazione INARCASSA 
 
  “La Fondazione Inarcassa in difesa e a sostegno della professione” 
 
ore 15,30 Arch. Giuseppe Santoro, Presidente INARCASSA 
 

“Inarcassa e la libera professione” 
- l'avvio della professione per un giovane ingegnere o architetto: gli obblighi 
- il sistema pensionistico 
- le opportunità contributive di Inarcassa 
 
“Welfare Integrato” 
- la pianificazione previdenziale 
- l'assistenza e la comunicazione 
- la strada di Inarcassa: quali politiche di investimento. 

 
Ore 18,00 Dibattito 
 
Ore 18,30 Chiusura lavori 
 
La partecipazione al seminario è a titolo gratuito. E’ prevista l’assegnazione di n.4 CFP per gli Architetti e 
n.4 CFP per gli Ingegneri 
 
I posti riservati sono limitati a 70 per ognuno dei 2 Ordini professionali di Asti e 30 per per ognuno dei 2 
ordini professionali di Alessandria 
In caso di superamento delle prenotazioni dei posti previsti verranno aperte liste di prenotazione 
 
Per l’iscrizione e l’assegnazione dei previsti CFP è obbligatoria l’iscrizione secondo le modalità previste da 
ogni singolo Ordine Professionale 
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UNA, NESSUNA, CENTOMILA libere professioni

SEMINARIO FORMATIVO    

5 APRILE 2018   
AUDITORIUM CREDEM  

VIA EMILIA S. PIETRO N. 6  

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, organizzano il seminario dedi-
cato ai liberi professionisti iscritti ad INARCASSA  

Programma:  

ore 14,00      Registrazione partecipanti  

ore 14,30      Apertura dei lavori - Saluti del Presidente CREDEM, dei Delegati Architetti ed Ingegneri  
                     INARCASSA e introduzione dei Presidenti degli Ordini Professionali   

ore 14,45       Arch. Paolo Marchesi, Consigliere Fondazione INARCASSA        
      “Fondazione Architetti Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa per crescere insieme”  

ore 15,45      Arch. Giuseppe Santoro, Presidente INARCASSA   
      1- I numeri
     Le università, la demografia, le analisi economiche nazionali e territoriali. Come e dove 
      si muove il lavoro. 
      2- Il futuro è oggi
    Il sistema pensionistico italiano ed i 3 pilastri fondanti: Obbligatorio, complementare, 
      integrativo.
      Le risposte della previdenza: Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione, Cumulo. 
      3- Inarcassa ed il Welfare
      Le scelte previdenziali ed assistenziali. Cambia il Welfare ed il Welfare cambia Inarcassa.
      Le strategie operative di comunicazione e di contatto con gli associati. 
      4- Inarcassa economy e non solo
      La strada di Inarcassa, gli investimenti 

Ore 18,30      Dibattito  

Ore 18,45      Chiusura lavori  

Coordinamento degli interventi a cura degli Ordini Professionali

La partecipazione al seminario è a titolo gratuito. E’ prevista l’assegnazione di n.4 CFP per gli Architetti e n.4 
CFP per gli Ingegneri.

I posti disponibili sono: 105 per gli architetti e 105 per gli ingegneri. 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente:
Architetti: https://imateria.awn.it

Ingegneri : www.iscrizioneformazione.it


