
  

                          
 

                                                                                                                      
    
 

SEMINARIO FORMATIVO 

venerdì 21 giugno 2019   
Santo Stefano SPA Relais – Via G. Garibaldi , 5 - 13876 Sandigliano (BI) 

 

“  UNA , NESSUNA , CENTOMILA LIBERE PROFESSIONI  “ 

 

Programma 
 
14.30 Registrazione Partecipanti 
 
14.45 Saluti dei Presidenti degli Ordini e dei Delegati  Provinciali   
 
15.00 Saluto da parte del Vicepresidente della Fondazione CRB (Dott. Emanuele Scribanti) e presentazione 

dell’iniziativa Biella Città Creativa - candidata 2019 UNESCO 

 

15,15  Arch. Paolo Marchesi - Consigliere Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a 
Inarcassa: 

 La Fondazione per la libera professione; 

 Il controllo dell’ambito legislativo; 

 Attività per migliorare le condizioni professionali; 

 Occasioni di lavoro attraverso le “best practice” 

 I servizi a favore degli iscritti 

 Internazionalizzazione 

 La prima giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 
 
16,00  Arch. Giuseppe Santoro - Presidente Inarcassa: 

 I numeri  
      Le università, la demografia, le analisi economiche nazionali e territoriali. Come e dove si muove il lavoro 

 Il futuro è oggi 
Il sistema pensionistico italiano ed i 3 pilastri fondanti : Obbligatorio, Complementare, Integrativo. Le 

risposte della previdenza : Riscatto,Ricongiunzione, Totalizzazione, Cumulo


17.30-17,45  coffee break 

 

17,45  Arch. Giuseppe Santoro - Presidente Inarcassa:
 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

 La strada di Inarcassa, gli investimenti

 
19.00 Dibattito  
 
19.30 Chiusura dei lavori 

 

Crediti formativi ed organizzazione 
Ai partecipanti saranno attribuiti n. 4 crediti formativi validi anche ai fini deontologici 
L'adesione al Seminario è gratuita e dovrà essere effettuata esclusivamente online, fino ad esaurimento posti 
disponibili (150 complessivi) e comunque entro il 19/06/2019, attraverso le normali procedure telematiche 
nell'area riservata dei siti:  

 architetti: www.formazionearchitettibiella.it

 ingegneri: www.ingegneribiella.it  
 
Info: Segreteria AIAB - “Associazione Ingegneri e Architetti Biella” - via Novara 1 – Biella tel. 015 22404 

e.mail : aiab.biella@gmail.com 

http://www.ingegneribiella.it/

