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UNA,
NESSUNA,
CENTOMILA

libere professioni
Seminario

ORE 14:30 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti
ORE 14:50 | SALUTI ISTITUZIONALI
Flavio Mangione, Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma
e provincia

13 maggio 2019
ore 14:30–19:00

ORE 15:00 | UNA, NESSUNA, CENTOMILA LIBERE PROFESSIONI
Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa

Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti, 47
Roma
Coordinatore scientifico: Arch. Antonio Marco Alcaro
Tutor: Arch. Nives Barranca
Gli aspetti legati alla previdenza sono spesso trascurati dai
professionisti che, sempre di più, sono impegnati a combattere con
il quotidiano mettendo in secondo piano la loro futura pensione. E’
invece indispensabile costruirsi un futuro previdenziale sin dai
primi anni di attività, è pertanto fondamentale la conoscenza della
materia per costruirsi il proprio futuro. Il seminario ha l’obiettivo di
far conoscere i numeri, le possibilità, il welfare, le novità e le
opportunità per compiere delle scelte consapevoli nel proprio
interesse.
Ci sarà inoltre un panorama delle attività e delle opportunità che la
Fondazione Inarcassa sta mettendo in atto per aiutare e sostenere
i liberi professionisti.
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• i numeri: le 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;
• la strada di Inarcassa, gli investimenti.
ORE 17:30 | FONDAZIONE INARCASSA, LA VALORIZZAZIONE
DELLA LIBERA PROFESSIONE E MERCATO DEL LAVORO BEST
PRACTICES
Egidio Comodo, Presidente Fondazione Inarcassa
• equo compenso;
• internazionalizzazione della professione;
• Erasmus giovani professionisti;
• il Consorzio tra professionisti come strumento di competitività
internazionale;
• i fondi di rotazione per i servizi di ingegneria e architettura;
• prima giornata nazionale della sicurezza sismica.
ORE 18:30 | DIBATTITO E CONCLUSIONI
ORE 19:00 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti

