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SEMINARIO  

Aspetti assicurativi del dipendente pubblico 
 (Codice AC23.04) 

 

Venerdì 24 marzo 2023  
dalle ore 16:00 alle 18:00 

 

OBIETTIVO  

Il presente seminario formativo tratterà gli aspetti assicurativi degli Ingegneri, Architetti, Geometri 
e Periti iscritti ad un ordine/collegio professionale che svolgono il lavoro come dipendenti presso 
la Pubblica Amministrazione. 

 

PROGRAMMA 
 
16:00 – 16:45 Relatore ing. Ermete Dal Prato - Le responsabilità del dipendente pubblico 
16:45 – 18:00 Relatore Stefano Conti Broker assicurativo -  

Cos’è la Responsabilità Amministrativa e la Responsabilità Amministrativa 
Contabile?;  
La Responsabilità Diretta ed Indiretta; 

La Colpa Lieve e la Colpa Grave; 

La Corte dei Conti; 

Può un Dipendente Pubblico assicurarsi per le proprie responsabilità personali?; 

Assicurazione Colpa Grave del Dipendente Pubblico; 

La tutela Legale; 

18:00 - 18:10 Conclusione. 

 

Modalità FAD (Formazione A Distanza) con piattaforma GoToWebinar. 
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RICONOSCIMENTO CFP 

N° 2 CFP Architetti; 

N° 2 CFP Ingegneri iscritti all’Ordine della Provincia di Rimini*; 

N° 2 CFP Periti; 

N° 2 CFP Geometri. 

*Come da Delibera n. 66/2022 – 20.06.2022 del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, visto le Linee di indirizzo per 

l’aggiornamento della competenza professionale TESTO UNICO 2018 art. 9. COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI (cfr. art. 9 Regolamento) 9.1, solo 

gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo, che avranno frequentato 2 

ore, come da regolamento in vigore del CNI sulla formazione obbligatoria, avranno diritto al riconoscimento di 2 Crediti Formativi Professionali. 

Inoltre, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini una volta raccolte le iscrizioni agli eventi formativi erogati ad accesso gratuito o a 

pagamento, controllerà la regolarità con la quota di iscrizione all’Albo prima dell’inizio dell’evento formativo. Per l’iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Rimini non in regola con la quota, si procederà d’ufficio con la cancellazione della sua iscrizione all’evento formativo. 

Il numero massimo di partecipanti è pari a 200. 
Il numero minimo di partecipanti è pari a 15. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione secondo le indicazioni riportate 
in seguito. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito formazione.associazionecongenia.it 

L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.  

• Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima 
volta puoi impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail 
che hai comunicato in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile 
entro 24 ore che ti consente di resettare la password. 

• Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti 
consente di accedere alle attività formative compilando un form di registrazione 
direttamente durante la fase di iscrizione. 

Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è necessario 

scorrere verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui il login con le 

credenziali già in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia iscritto all'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione sulla piattaforma. Attenzione: 

se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono ancora state aperte o si 

sono già concluse, oppure non ci sono più eventi disponibili. Un messaggio nella pagina ti comunicherà il 

motivo per cui non è possibile iscriversi.  

N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno giovedì 23 marzo 2023 ed in assenza dei dati corretti, 

l’iscrizione non verrà confermata. Non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, non avendo 

effettuato l’iscrizione on line, parteciperanno comunque all’evento. 

http://www.associazionecongenia.it/

