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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

Comunità di pratica 

 

Gestione dei rischi, difesa del 
patrimonio, contratti  

assicurativi e procedure di 

risarcimento dei danni nei  

centri di servizi per anziani  

(II edizione) 
 

 

Avvio percorso:  

Venerdì 8 settembre 2017 

Ore 14.30 - 18.00 

(Padova) 

Modalità di iscrizione  

Il costo di partecipazione è di 200 € + IVA (se 
dovuta) a persona per la sola attività formativa. È 
prevista una riduzione del 20% per gli aderenti a 
SENIORnet (160 € + IVA). La quota di adesione 
è da versare a seguito di conferma dell’avvenuta 
iscrizione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il giorno 25 agosto 2017 (fax: 
049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 
Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma ______________________________ 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova 

Tel. 049-8219514; Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it;  

www.seniornet.it  

 

Un ringraziamento particolare ai partner 

 Main partner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special partner  

mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


L’attività formativa di SENIORnet  

Sulla scorta delle positive esperienze 
realizzate negli anni precedenti, anche per il 
2017 SENIORnet propone ai Centri di servizi 
per anziani della Regione Veneto un 
articolato programma di eventi formativi che 
si differenziano per contenuti, destinatari e 
modalità operative.  

Il programma completo degli eventi formativi 
è disponibile sul sito www.seniornet.it. 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 

Per il corso “Gestione dei rischi, difesa del 
patrimonio, contratti assicurativi e procedure 
di risarcimento dei danni nei centri di servizio 
per anziani” è stato richiesto il 
riconoscimento dei crediti formativi per gli 
assistenti sociali ai sensi della Convenzione 
con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto stipulata in data 
9 maggio 2017. 
 

 

Obiettivo del corso 

Obiettivo del percorso formativo è rendere i 
partecipanti in grado di acquisire le 
conoscenze e le competenze necessarie per 
ottenere la massima efficacia da un contratto 
assicurativo e dalla corretta gestione delle 
vertenze evitando costi, imprevisti e 
sorprese.  

 

Programma del corso 

Partendo dalle evidenze emerse dalla 

rilevazione di benchmarking economico 2014

- 2015 condotta da SENIORnet, la gestione 

dei rischi assicurativi nei Centri di servizi per 

anziani sarà affrontata considerando i 

seguenti aspetti: 

1. quanti e quali contratti assicurativi 

servono ad un Centro di servizi; 

2. quali possono essere i budget: la 

problematica del rapporto costo/qualità; 

3. le famiglie di polizze assicurative: 

property, casualty, liability, automotive; 

4. come organizzare un ufficio di gestione 

dei contratti assicurativi; 

5. come aprire una vertenza di danno 

evitando appesantimenti e procedure 

improprie o inopportune; 

6. il rapporto sinistri/premi: come gestirlo 

senza problemi di appesantimento dei 

costi. 

 

Analisi del pacchetto assicurativo 

Il percorso formativo, include, per quanti lo 

desiderano, anche un’analisi critica del 

pacchetto assicurativo in essere nel Centro 

di servizi, in maniera tale da aggiungere una 

fondamentale valutazione di tipo qualitativo 

ai dati quantitativi. Il costo di questa attività 

aggiuntiva è di 200 € ad ente (+ IVA). In caso 

di successivo affidamento dell’incarico di 

broker assicurativo a B&S tale quota sarà 

rimborsata all’ente. 

Docenti 

Dott. LORENZO BROSADOLA 

Risk Net Consulting, Broker assicurativo con 
master in responsabilità generale e sanitaria 
nella Pubblica Amministrazione 

 

Orario di svolgimento 

Il corso, della durata di 7 ore, si terrà nelle 
seguenti giornate  

 venerdì 8 settembre 2017 (14.30-18.00) 

 venerdì 27 ottobre 2017 (14.30-18.00) 

 

Luogo di svolgimento 

La sede del corso è presso Sinodè srl in 
Corso del popolo, 57 a Padova  
 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta ai Direttori dei Centri di 

servizi per anziani e al personale che si 

occupa degli aspetti assicurativi 

 

Numero massimo di partecipanti 

20 persone. L’iniziativa sarà attivata al 
raggiungimento del numero minimo di 12 
iscritti. Sulla base delle iscrizioni potranno 
essere effettuate più edizioni, anche in sedi 
diverse. 


