Organizzano

Seminario formativo

“La libera professione:
Il ruolo di Inarcassa e la sua Fondazione”
08 settembre 2016
presso Royal Hotel - Piazza Piccolomini, 3, 63900 Lido di Fermo, Casabianca di Fermo FM
14.15

Registrazione dei Partecipanti

14.30

Saluti dei Presidenti degli Ordini
• Arch. Giovanna PACI - Presidente Ordine Architetti PPC
• Ing. Antonio ZAMPONI - Presidente Ordine degli Ingegneri

14.45

Saluti dei Delegati della Provincia Fermo
• Arch. Pierluigi Moretti
• Ing. Ester Maria Rutili

15.00

La Fondazione Inarcassa a servizio degli Architetti e degli Ingegneri libero professionisti
Arch. Andrea Tomasi - Presidente Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
• Perché la Fondazione Inarcassa
• Il controllo dell’ambito legislativo
• La riscrittura del Codice degli Appalti
• Il favorire occasioni di lavoro attraverso le “best practice”
• Il promuovere servizi a favore degli iscritti
• L’essere attore nella formazione permanente: da obbligo ad occasione

16.00

Inarcassa e la libera professione
Arch. Giuseppe Santoro - Presidente Inarcassa
• 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, modalità di regolarizzazione
• Possibilità di intervento sostitutivo anche per irregolarità contributiva verso Inarcassa
• Welfare integrato:
• La pianificazione previdenziale e la comunicazione
• La strada di Inarcassa

18.30

Dibattito

19.00

Chiusura dei Lavori

La partecipazione è gratuita e prevede l’assegnazione di n° 4 Crediti Formativi per iscritti all’ Albo Architetti ed Ingegneri.
Note: I CFP verranno riconosciuti solo a coloro che avranno frequentato per intero l'evento formativo, rispettando gli orari
prefissati. A tal fine si informa che ciascun partecipante dovrà firmare il registro presenze sia all'inizio che al termine
dell'evento e che eventuali ritardi o uscite in anticipo non permetteranno il conseguimento dei CFP.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario formativo

“La libera professione:
Il ruolo di Inarcassa e la sua Fondazione”
Per gli ingegneri: La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Fermo tramite e-mail all'indirizzo info@ordineingegneri.fermo.it o Fax 0734/220357
ENTRO 03/09/2016

Per gli architetti: L’Iscrizione obbligatoria per gli architetti è sul portale iM@teria con stampa
del check in e check out

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Il/La sottoscritto/a

Ingegnere

Ing. Iunior

Architetto

Nome..............................………………..…..................… Cognome ..........................................................................
Nato/a a ...............................................................................................(Prov. ................) il ................................
recapito telefonico .........................................................e-mail .....…..............................................................….

iscritto/a all’Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di ……………..…………….……………………………………..

nella Sez. ….....…………... (indicare se A o B) al numero di iscrizione all’albo……………............................
codice fiscale ……….......................................................…...……..........................................................................…
residenza a ……………….................…..............................................................… prov. ................ CAP…………….…..
Via…………………………............................................................……...…..................................................…………………
conferma
l’iscrizione al seminario formativo “La libera professione: Il ruolo di Inarcassa e la sua Fondazione” dell’ 08
settembre 2016 che si terrà presso Royal Hotel - Lido di Fermo, Casabianca di Fermo FM.
Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative all’evento.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Ingegneri di Fermo e Architetti
ad inserire i miei dati, nelle rispettive piattaforme della formazione e nelle sue liste per l’invio di materiale informativo.

Data

Firma ________________________________

