SEMINARIO
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino,
Inarcassa e la Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa invitano al seminario
dal titolo:

Inarcassa e libera professione: una scelta consapevole
Mercoledì 15 giugno 2016
dalle ore 14,00
Politecnico di Torino - Aula Magna “Giovanni Agnelli”
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino
L'evento è un importante momento di confronto dedicato a numerosi temi, tra i quali: le attività e iniziative
della Fondazione Inarcassa per i lavoratori autonomi, il sistema pensionistico degli ingegneri e architetti
iscritti a Inarcassa e il Welfare integrato.
Il seminario è valido ai fini della Formazione Professionale Continua. La partecipazione consentirà il
riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP).
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti nei limiti di disponibilità della capienza della sala; è obbligatoria
la pre-iscrizione alle pagine “Calendario Attività” del sito www.ording.torino.it (per gli Ingegneri) e
“Formazione>Incontri” del sito www.oato.it (per gli Architetti).
In caso di rinuncia alla prenotazione (al fine di non occupare inutilmente posti) si invita ad avvisare
tempestivamente la Segreteria dell'Ordine di appartenenza seguendo le consuete modalità.
PROGRAMMA
14.00 Registrazione partecipanti
14.30 Apertura dei lavori
Saluto dei Presidenti: Ing. Remo Giulio Vaudano - Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino
Arch. Massimo Giuntoli - Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Torino
Saluto Delegati:
Ing. Stefano Sapienza - Delegato Ingegneri Torino
Arch. Giuliano Mario Becchi - Delegato Architetti Torino
Arch. Felice De Luca - Delegato Architetti Torino

15.00

15.45

Arch. Andrea Tomasi - Presidente Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi
Professionisti Iscritti a Inarcassa
“Vivere solo di libera professione: la Fondazione Inarcassa”
 Attività di controllo e intervento nell’ambito legislativo
 Attività e stimoli per determinare migliori condizioni di “fare la professione”
 Iniziative per favorire occasioni di lavoro anche attraverso “best practice”
 Attività e servizi a favore dei liberi professionisti
 La formazione continua
Arch. Giuseppe Santoro - Presidente Inarcassa
“Inarcassa e la libera professione”
 L'avvio della professione per un giovane ingegnere o architetto - obblighi
 Il sistema pensionistico
 Deroga al contributo soggettivo minimo, regolarità contributiva, posticipo
conguaglio, nuove modalità avviso 2016, strumenti conciliativi, modifica
sanzioni e modalità di regolarizzazione
 Possibilità di intervento sostitutivo anche per irregolarità contributiva verso
Inarcassa Welfare integrato

16.45 pausa
17.00

Arch. Giuseppe Santoro - Presidente Inarcassa
“Welfare integrato”
 La pianificazione previdenziale e la comunicazione
 La strada di Inarcassa

18.00 Dibattito
18.30 Chiusura dei lavori

