
   con  il patrocinio  Comune di Maranello  
 
 

SEMINARIO FORMATIVO 

IL RISPARMIO PREVIDENZIALE PER IL PROFESSIONISTA ARCHITETTO E INGEGNERE  
E LA RIFORMA INARCASSA : MANUALE DI ISTRUZIONE 

 

Seminario per approfondire dei temi della previdenza del liberi professionisti e i contenuti della riforma, 
mettendo a confronto le documentazioni ufficiali  di Inarcassa con le esigenze dei professionisti. Scopo del 
seminario è dunque promuovere un confronto tra i diversi punti di vista della riforma aiutando l’iscritto a 
mettere a fuoco il proprio futuro previdenziale con Inarcassa  anche in relazione ad altre forme di risparmio 
a lungo termine. 

MABIC – MARANELLO BIBLIOTECA CULTURA  Via Vittorio Veneto 5 – Maranello (Mo) 

Venerdì  24 ottobre 2014  ore 15:30 - 19:30 

PROGRAMMA  
 
15:15  Registrazione dei partecipanti  
15:30  Presentazione/saluti:   

Presidente  Ordine Architetti PPC delle Provincia di Modena – architetto Anna Allesina  
Presidente Ordine  Ingegneri della Provincia di Modena  – ingegnere Augusto Gambuzzi   

15:45 Saluti da parte dell’Amministrazione e breve illustrazione del progetto dello studio Arata Isozaki & 
Andrea Maffei Associati vincitore del concorso internazionale del 2007.  

16:15  La previdenza per Ingegneri e Archittetti.  
 La riforma di Inarcassa: novità e prospettive.   

L'assistenza e i servizi di Inarcassa: invalidità, inabilità temporanea, polizza sanitaria.   
Relatore: arch. Filippo Fantoni - delegato Inarcassa Modena 

17:00   Il Pensionometro: come prevedere la propria pensione  INARCASSA.  
I criteri per valutare l'opportunità di riscattare gli anni di laurea, di ricongiungere altri periodi 
assicurativi, di versare ad Inarcassa contributi volontari. 

Relatore: ing. Mario Sbrozzi - delegato Inarcassa Modena 
17:45   Confronto con la pensione complementare aperta e altre forme di risparmio a lungo termine. 

Relatore:  D.ssa Giovanna Zini di Arca Sgr 

18:15  Dibattito e risposta ai quesiti, posti dai partecipanti, sulle problematiche generali della previdenza 
degli architetti e degli ingegneri. 

 

Per la partecipazione al seminario, verrà richiesto da parte dell’Ordine degli Architetti PPC il riconoscimento 
di n°4 crediti formativi obbligatori sulla deontologia. 


