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28 novembre 2018       
dalle 09:00 alle 18:00 

DOVE
Milano Business Center 
Via Mauro Macchi 8, Milano 
MM stazione centrale/
Caiazzo

FINANCIAL MANAGEMENT
GESTIONE DEI PROGETTI

LA GESTIONE DEL RISCHIO 
E LE ASSICURAZIONI 
Strumenti finanziari-assicurativi per l’azienda   
e la libera professione

Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e 
Associazione Termotecnica Italiana Sezione Lombardia.

DOCENTI
Dott.ssa Anna Perosino: Svolge attività di Risk & Insurance 
Management a partire dagli anni 80. Si è occupata di elaborazione delle 
coperture per Progetti Finanziati in ogni fase del programma: mappatura 
dei rischi, revisione clausole contrattuali, submission agli assicuratori, 
discussione e negoziazione garanzie assicurative, gestione dei sinistri.

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso tende a promuovere una conoscenza di base sulle assicurazioni 
e approfondire gli aspetti relativi alla gestione del rischio puro. Gli 
argomenti trattati aiuteranno il discente a riconoscere le reali necessità 
assicurative di una attività con esempi pratici, suggerimenti, 
raccomandazioni.  

Il corso si rivolge non solo agli ingegneri ma è indirizzato anche a: 
professionisti e società che operano impiantistica, sia lato acquirente 
che lato fornitore, responsabili esecuzione progetto, project manager, 
responsabili assicurativi e a chiunque interessato ad approfondire le 
tematiche affrontate.

INVESTIMENTO (IVA 22% inclusa)

Intero: 152,50 euro 
Soci CIAM, ATI: 128,00 euro

ISCRIZIONE AL CICLO 
COMPLETO (5 INCONTRI) 
Intero: 805,00 euro
Soci CIAM, ATI: 695,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.

• Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

 ISCRIZIONI 
 ONLINE

www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
http://www.ciam1563.it
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/la-gestione-del-rischio-e-le-assicurazioni


OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso affronterà le seguenti tematiche:

• Conoscere il rischio e gestirlo. Costo del rischio
• Cos’è l’Assicurazione
• I rami del mercato assicurativo
• RC – Danni – Vita – Sanitaria -Credito – Cauzioni
• Come presentare il rischio al Mercato
• Le Polizze
• Quali coperture Assicurative per una Attività Industriale
• Quali coperture Assicurative Addizionali Suggerite
• Comportamento in caso di sinistro -  Brevi Cenni.

Saranno distribuite a ogni partecipante apposite dispense 
elettroniche comprensive di normativa rilevante, modulistica e altri 
documenti utili.

Gli argomenti trattati possono subire variazioni e integrazioni in 
considerazione delle esigenze didattiche riscontrate dai docenti.

FINANCIAL MANAGEMENT
GESTIONE DEI PROGETTI
Calendario ciclo completo

• 23 novembre - Valutazione economica e finanziaria dei progetti
• 28 novembre - La gestione del rischio e le assicurazioni
• 12 dicembre - Brevetti: funzione ed utilità
• 14 dicembre - Project financing
• 17 dicembre - Contract administration

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.

• Il riconoscimento di 8 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
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prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 
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