
 

 

  

 

 

 

 

LE SPESE DI DIFESA  
e la POLIZZA di TUTELA LEGALE  

HAI IDEA DEL RISCHIO CHE CORRI AD 
AVERE UN PROCEDIMENTO PENALE? SAI 
QUANTO POTREBBE COSTARTI 
L’AVVOCATO? 

In questo corso spiegheremo, attraverso 
esempi concreti:  

✓ la responsabilità penale – insorgenza, 
condanna, azione giudiziale, 

✓ la polizza di tutela legale: non solo per 
difenderti ma anche per far valere i tuoi 
diritti,  

✓ le clausole insidiose della polizza di 
tutela legale, 

✓ CHI, COSA, COME e QUANDO è 
assicurato, 

✓ cenni della polizza di tutela legale in 
ambito di vita privata e in ambito di 
circolazione stradale. 

Ingegnere libera professionista dalla laurea 
in ingegneria civile conseguita nel 1994, 
svolgo le attività di Progettista, D.L., CSP-
CSE-RL e CTU presso il tribunale di Bergamo. 

Nel 2006 ho analizzato con alcuni colleghi le 
nostre assicurazioni professionali scoprendo 
che non ci tutelavano affatto ed erano molto 
care. 

Poiché nessun intermediario riusciva a dare 
risposte esaustive ai nostri dubbi sulla 
concreta operatività dell’assicurazione, ho 
approfondito con mentalità ingegneristica la 
materia assicurativa, appassionandomi e 
diventando broker specializzata in 
assicurazioni per professionisti tecnici. 

Grazie alle mie conoscenze assicurative e 
tecniche svolgo attività di consulenza 
assicurativa ai colleghi. 

 

OBIETTIVI  

Quando sono diventata broker ho scoperto 
che è molto più facile che commetta un reato 
un professionista tecnico rispetto ad un 
delinquente. Lo sapevi? 

 L’incontro consente di: 

✓ sapere che puoi avere un avvocato gratis 
non solo quando ti devi difendere, ma 
anche vuoi far valere i tuoi diritti, 

✓ conoscere le tue responsabilità penali, 

✓ capire l’importanza di avere la polizza di 
tutela legale sia in ambito di professione 
che di vita privata e circolazione stradale, 

✓ apprendere i contenuti base della polizza 
di Tutela Legale Professionale per evitare 
di dover pagare di tasca tua l’avvocato, i 
periti e le spese processuali, 

✓ imparare a leggere da solo la polizza per 
capire se è adatta alle tue necessità.  

È’ CONSIGLIABILE PORTARE LA 
PROPRIA ASSICURAZIONE 

per verificare subito cosa prevede 

 
CLICCA QUI 

per vedere il video 
dell’evento 

CLICCA QUI 
per sapere cosa 
è successo ad un 

nostro collega 

 

presenta l’evento FAD 

 e con 3 CFP deontologici per tutti gli iscritti 

 

VENERDI’ 19 MARZO 2021 

ore 14.30-17.30 

 

RELATORE  
Cristina Marsetti  

Ingegnere libera professionista dalla laurea in 
ingegneria Civile conseguita nel 1994, svolgo le 
attività di Progettista, D.L., CSP-CSE-RL e CTU 
presso il tribunale di Bergamo. 

Nel 2006 ho analizzato con alcuni colleghi le nostre 
assicurazioni professionali scoprendo che non ci 
tutelavano affatto ed erano molto care. 

Poiché nessun intermediario riusciva a dare risposte 
esaustive ai nostri dubbi sulla concreta operatività 
dell’assicurazione, ho approfondito con mentalità 
ingegneristica la materia assicurativa, 
appassionandomi e diventando broker specializzata 
in assicurazioni per professionisti tecnici. 

Grazie alle mie conoscenze assicurative e tecniche 
svolgo con grande soddisfazione attività di 
consulenza assicurativa ai colleghi. 

CLICCA QUI  per iscriverti 
e ricevere le informazioni per collegarti  

 

 

 

 

 

 

 

TIENI A PORTATA DI MANO LA TUA 
ASSICURAZIONE per verificare durante 

l’incontro cosa prevede e non avere 
sorprese in caso di sinistro 

 

https://youtu.be/ZAUDs8A8UQY
https://youtu.be/ZAUDs8A8UQY
https://youtu.be/ZAUDs8A8UQY
https://youtu.be/s4bwOwlEp5M
https://youtu.be/bPzPPxR_aJY
https://youtu.be/bPzPPxR_aJY
https://youtu.be/bPzPPxR_aJY
https://youtu.be/bPzPPxR_aJY
https://youtu.be/s4bwOwlEp5M
https://youtu.be/s4bwOwlEp5M
https://www.geologipiemonte.it/iscrizione/le-spese-di-difesa-e-la-polizza-di-tutela-legale

