
La ResponsabiLità CiviLe deL pRofessionista

Dalla facoltà all’obbligo
assicurativo

Categorie interessate:   

area teCniCa: 
architetti, ingegneri, geometri, attuari, Periti industriali, 
Dottori agronomi e Forestali, agrotecnici, Periti agrari, 
Chimici, enologi, geologi, tecnologi alimentari

area MeDiCa e ParaMeDiCa: 
Medici Chirurghi, Farmacisti, Biologi, odontoiatri, 
Psicologi, ostetriche, Veterinari, tecnici di radiologia, 
assistenti sociali e infermieri

area giuriDiCo eConoMiCa: 
avvocati, Dottori e ragionieri Commercialisti, 
Consulenti del lavoro, 
Consulenti in proprietà industriali. 

Cn Broker:
Messina • via dei Mille, 219 • via nino Bixio, 89
tel. 090 2925717 • fax 090 2931668
info@cnbroker.it

› mercoledì › 28 › marzo › 2012

Palazzo della Cultura
antonello da Messina
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La ResponsabiLità CiviLe deL pRofessionista

Dalla facoltà all’obbligo assicurativo

› mercoledì › 28 › marzo › 2012
Palazzo della Cultura
antonello da Messina

› 16,20   
apertura lavori
Dott. giuseppe BuzzanCa  
sindaco di Messina      

› 16,30   
i rischi assicurativi e la costruzione del premio 
Prof. Fabio Forgione  
Professore di economia e tecniche 
delle aziende assicurative 
dell’università di Messina 

› 16,45
Dott. giacomo CauDo  
Presidente ordine dei Medici 
e degli odontoiatri di Messina

› 17,00   
avv. Francesco Celona 
Presidente ordine degli avvocati di Messina

› 17,15  
Dott. santi Cutugno 
Presidente ordine dei Dottori Commercialisti 
di Messina

› 17,30 
ing. santi trovato   
Presidente ordine degli ingegneri di Messina 

› 17,45
arch. giuseppe Falzea  
Presidente ordine degli architetti di Messina 

› 18,00
Dott. Carlo Maletta   
Presidente ordine dei Consulenti del lavoro 
di Messina 

› 18,15   
il ruolo del Broker 
sig. Carlo naPoli   
responsabile dell’attività 
di intermediazione della Cn Broker

› 18,30   
Dott. Pier Mario Picco 
Business Development Manager
assiMeDiCi - assiProFessionisti 

› 19,00  
Degustazioni di vini 
della “tenuta enza la Fauci”   

PrograMMa
Dei laVori 

del ConVegno

Convegno sull’introduzione dell’obbligo
assicurativo per i Professionisti di cui 
al Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 
(c.d. Manovra economica bis)

La partecipazione da diritto 
al professionista registrato 
al credito formativo*


