IL MONDO DELLA PREVIDENZA E LA LIBERA PROFESSIONE
mercoledì 8 febbraio 2017
Salone M. Ida Viglino – Piazza Deffeyes, 1 - Aosta
h. 14,15 – Registrazione partecipanti
h. 14,30 – Apertura dei lavori
Saluto dei Presidenti degli Ordini Professionali, arch. Sergio Togni e ing. Edgardo

Campane
Introduzione ai lavori a cura dei Delegati Inarcassa, arch. Giacomo Galvani e ing. Flavio

Lovato
Coordina arch. Giacomo Galvani
h. 14,45 – Arch. Andrea Tomasi – Presidente Fondazione Inarcassa
Vivere solo di libera professione: la Fondazione Inarcassa
- Attività di controllo e intervento nell’ambito legislativo
- Stimoli e attività tendenti a migliorare le condizioni di “fare la professione”
- Iniziative per favorire occasioni di lavoro anche attraverso “best practice”
- Attività di servizi a favore dei liberi professionisti
- La formazione continua
h. 15,45 – Arch. Giuseppe Santoro - Presidente Inarcassa
- L’avvio della professione per un giovane ingegnere o architetto – gli obblighi
- Il sistema pensionistico
- Deroga al contributo soggettivo minimo, regolarità contributiva, posticipo conguaglio,
nuove modalità avviso, strumenti conciliativi, modalità di regolarizzazione
- Possibilità di intervento sostitutivo anche per irregolarità contributiva verso Inarcassa
- La pianificazione previdenziale e la comunicazione
- La strada di Inarcassa
h.18.00 Dibattito
h.18.30 Conclusione dei lavori

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER INGEGNERI
La partecipazione a questo evento consentirà l’accreditamento per i soli ingegneri, in
materia di etica e di deontologia, all'attribuzione di 1 ora = 1CFP (max 5 CFP/annui),
così come da Regolamento della formazione continua del CNI, previa iscrizione
obbligatoria
on-line
entro
il
segreteria@ordineingegneriaosta.it
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Una mail di risposta della Segreteria vi confermerà l’iscrizione.
I posti disponibili sono 100: per l’assegnazione dei posti [80 in salone – 20 in saletta con
collegamento video] si segue l’ordine cronologico delle iscrizioni.

La priorità di accesso viene data ai professionisti valdostani. In caso di disponibilità
di posti si accetteranno iscrizioni anche da ingegneri iscritti presso altri ordini.

