
 

 

 

Treviso, 17.02.2023 NEWS 
 

Dal confronto con numerosi Colleghi è emersa la necessità di creare uno strumento di 

informazione per i professionisti iscritti all’Ordine, che esercitano la libera professione, 

relativamente alle opportunità di assistenza e di previdenza messe in atto da Inarcassa. 

Con questa prima uscita, e circa ogni trimestre, focalizzeremo l’attenzione su alcune delle 

numerose attività di Inarcassa.  

Lo scorso 3 febbraio si è tenuto presso il BHR Hotel il seminario “Previdenza e Assistenza per i 

liberi professionisti” al quale hanno partecipato oltre 400 professionisti, circa 300 architetti. 

L’incontro è stato un momento di grande interesse, di proficuo dialogo e approfondimento 

con l’architetto Giuseppe Santoro – Presidente Inarcassa e l’architetto Sergio Martinelli – 

Consigliere di Fondazione Inarcassa -. 

A tutti i partecipanti rivolgiamo un sentito ringraziamento per la buona riuscita dell’evento e 

prendendo spunto dall’interesse di molti, anticipiamo che per i primi giorni di giugno stiamo 

organizzando un seminario dedicato a: 

 

- Polizza di Responsabilità Civile Professionale, per analizzare gli elementi 

fondamentali imprescindibili che deve contenere a tutela del professionista; 

- Polizza Sanitaria per valutare le opportunità proposte dalla convenzione che 

Inarcassa ha stipulato con Reale Mutua; 

 

 

polizze sanitarie: Entro il 28 febbraio 2023 è possibile stipulare le adesioni 

facoltative alle Polizze Reale Mutua 2023 e le relative estensioni ai familiari. È 

sufficiente compilare on line il Modulo di Adesione e seguire le istruzioni per 

perfezionare la sottoscrizione. Tutte le informazioni sui piani sanitari e le modalità di 

adesione sono disponibili nella pagina dedicata all’assistenza sanitaria del sito Inarcassa. 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo9054.html 

 

Il Presidente Santoro ha reso disponibile la presentazione proposta durante l’incontro DEL 

03/02/23, prezioso contributo per ripercorrere i contenuti trattati e per analizzare i dati 

relativi ai professionisti in Italia e nel veneto.  

Con la presentazione avvenuta è stato possibile comprendere come Inarcassa sviluppi una 

serie di iniziative, programmi e progetti rivolti alla tutela e valorizzazione dei professionisti in 

tutto il loro percorso lavorativo e non. 

 

Invitiamo pertanto tutti a prenderne visione nell’area riservata del sito dell’Ordine. 

Il sito di Inarcassa è sempre aggiornato, per maggiori informazioni consultalo al link 

https://www.inarcassa.it/site/home.html  

 

 

 

 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo9054.html
https://www.inarcassa.it/site/home.html

