
 

 
SEMINARIO FORMATIVO 

Le attività e le iniziative della FONDAZIONE INARCASSA  

Il sistema pensionistico degli ingegneri e architetti iscritti a 

INARCASSA ed il Welfare integrato 

 

9 giugno 2018 h 9:00 
Sala Congressi - Hotel Siracusa 

c.da Spalla – Melilli (SR) 
 

PROGRAMMA 

Ore 8:30   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

Ore 9:00   APERTURA DEI LAVORI 
Dott. Arch. Francesco Giunta - Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Siracusa 
Dott. Ing. Sebastiano Floridia - Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa 

 
Ore 9:15   LA FONDAZIONE INARCASSA AL SERVIZIO DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI 

Dott. Ing. Gaetano Vinci- Consigliere Fondazione Inarcassa 
• Introduzione; 
• Attività di controllo e intervento nell’ambito legislativo; 
• Stimoli e attività tendenti a migliorare le condizioni per “fare la professione”; 
• Iniziative per favorire occasioni di lavoro anche attraverso “best practice”; 
• Attività e servizi a favore dei liberi professionisti; 
• La formazione continua. 

 
Ore 10:15   ”UNA, NESSUNA, CENTOMILA LIBERE PROFESSIONI” 

Dott. Arch. Giuseppe Santoro -  Presidente Inarcassa 
• I numeri 

L’università, la demografia, le analisi economiche nazionali e territoriali. Come e dove si muove il 
lavoro; 

• Il futuro è oggi 
Il sistema pensionistico italiano ed i 3 pilastri fondanti: Obbligatorio, complementare, integrativo. Le 
risposte della previdenza: Riscatto, Ricongiunzione, Totalizzazione, Cumulo; 

• Inarcassa ed il Welfare 
Le scelte previdenziali ed assistenziali. Cambia il Welfare ed il Welfare cambia Inarcassa. Le strategie 
operative di comunicazione e di contatto con gli associati; 

• Inarcassa economy e non solo 
La strada di Inarcassa, gli investimenti 
La trasparenza ed il codice etico 

 
Ore 12:45   QUESTION TIME 

 
Ore 13.30   CONCLUSIONE DEI LAVORI 



 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CFP 

L’evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria, limitata al raggiungimento del numero di posti 
disponibili. 

Per motivi organizzativi, l’adesione all’evento è ritenuta vincolante alla partecipazione ed 

all’acquisizione dei CFP. 

 

ARCHITETTI P.P.C.: dal portale della formazione iM@ateria, mediante accesso con le proprie 

credenziali. La partecipazione al seminario darà diritto all’acquisizione di n.4 CFP (obbligatori 

in materia di deontologia/compensi) a fronte della partecipazione all’intero evento, dibattito e 

conclusioni compresi. 

 

INGEGNERI E' prevista l'assegnazione di n. 4 CFP per gli Ingegneri in base alla normativa vigente. 

Obbligo di presenza: 100% del monte ore totale. Saranno raccolte le firme in entrata ed in 

uscita. La partecipazione al Convegno  è  a  titolo  gratuito. Per  l'iscrizione  e  l'assegnazione  dei  

previsti  Crediti  Formativi  è  necessario compilare ed inviare la scheda di iscrizione allegata 

all’indirizzo ordingsr@ordingsr.net.  

I  partecipanti  al  termine  del  Convegno  potranno  scaricare  dal  portale  formazione 

l’attestato di presenza. 

 

Luogo di svolgimento: 

Sala Convegni c/o 

HOTEL SIRACUSA  

C.da Spalla – 96010 – Melilli (SR) 

(di fronte centro commerciale Decathlon) 
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