
 

ID.96/16 
CONOSCERE INARCASSA  

 

Seminario 
Area formativa 3. Norme professionali e deontologiche 

 

 DOVE 

Imperia – Aula Magna del Polo Universitario di Imperia, via 
Nizza 8, Imperia 
100 posti disponibili  

 

 QUANDO 

mercoledì 09 marzo 2016  -  dalle 9,00 alle 13,30 
 

 COSTO/N° MINIMO PER ATTIVAZIONE 

Euro/cad 10,00 
N° MINIMO per ATTIVAZIONE NON PREVISTO 
 

 A CHI SI RIVOLGE  
Architetti, conservatori, restauratori, altri liberi professionisti e 
dipendenti pubblici 
 

 LIVELLO                     

base medio avanzato 
   

 

 CREDITI                 
4 CFP per ARCHITETTI 
Iscrizione e registrazione presenze obbligatorie per il rilascio 
dei CFP 
 

 ISCRIZIONE 

mediante il portale ISI FORMAZIONE nel momento in cui 
verrà notificata via mail l’apertura delle iscrizioni  
 
 

 OBIETTIVI                                                                                    
 
Obiettivo del seminario è fornire gli strumenti concettuali 
e le principali informazioni idonee a determinare il più 
corretto rapporto tra Ente Previdenziale e singolo giovane 
professionista che, a differenza del passato, deve trovare 
già dal momento dell’iscrizione una relazione stretta. 
Inoltre, il seminario dovrà fornire la panoramica sugli altri 
ruoli di Inarcassa oltre allo specifico previdenziale, quali le 
attività di assistenza mirata alla sicurezza sociale e allo 
sviluppo della professione, che si concretizzano in servizi 
per gli iscritti fruibili dal momento stesso dell’iscrizione o 
che richiedono un’anzianità minima di appena due o tre 
anni.  
 

 APPROFONDIMENTI/RELATORI                                                                              

 
arch. Giuseppe Santoro (Presidente di Inarcassa) 
 
ing. Gianluigi Petrini (Delegato Inarcassa ingegneri per la 
provincia di Imperia) 
 
arch. Lucio Massardo (Delegato Inarcassa architetti per la 
provincia di Imperia) 

 PROGRAMMA  

 
9,00-9,30 registrazione partecipanti 
 
9,30-13,30 svolgimento seminario 
 

 
1 – 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 del conguaglio, nuove modalità avviso 
2016, strumenti conciliativi, modifica sanzioni e modalità di 
regolarizzazione; 
Possibilità di intervento sostituivo anche per irregolarità 
contributiva verso Inarcassa; 
Welfare integrato; indennità di maternità; prestiti d’onore; 
La pianificazione previdenziale e la comunicazione; 
La strada di Inarcassa. 
 
2 - Il ruolo del delegato Inarcassa 
 
Dibattito 

 

 


