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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

INCONTRI CON L’ESPERTO 

 

Gestione dei rischi, difesa del 

patrimonio, contratti  

assicurativi e procedure di 

risarcimento dei danni nei  

centri di servizi per anziani  
 

 

Avvio del percorso:  

24 Maggio 2019 

14.30 - 18.00  

(Padova) 

Modalità di iscrizione  

Il costo di partecipazione all’iniziativa è di 100 € + 
IVA (se dovuta) ad appuntamento. È prevista una 
riduzione del 20% per gli aderenti a SENIORnet 
(80 € + 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 10 maggio (fax: 049- 8752499; 

e-mail: info@seniornet.it). Iscrizioni on line: 
https://goo.gl/forms/5UlHy90jOiSDiMuE3. 
   

Cognome: ______________________________ 

 

Nome: _________________________________ 

 

Qualifica: _______________________________ 

 

Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

Città: ______________________        

 

Tel.: ___________________________________ 

 

E-mail: _________________________________ 
 

 Incontro 24/5   Incontro 21/6   Incontro 18/10   

 

I dati raccolti saranno utilizzati solo per l’iscrizione all’evento 
e la gestione delle attività correlate. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), presto il mio specifico consenso al trattamento dei 
dati personali per le seguenti finalità: 

- la partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi 

 Si  No 

Firma ______________________________ 

L’informativa estesa sulla privacy è disponibile sul sito 
www.seniornet.it  

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  

https://goo.gl/forms/5UlHy90jOiSDiMuE3
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 
2019 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. 
 

Obiettivo dell’iniziativa 

Obiettivo dell’iniziativa, resa possibile grazie 
alla collaborazione del partner B&S Italia, 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.  

 

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. 

Programma dell’iniziativa 

Sono previsti 3 incontri di lavoro nel corso del 
2019 e ogni appuntamento sarà strutturato in 
quattro fasi: 

1. introduzione sul tema della giornata 

2. presentazione di casi  

3. discussione dei casi 

4. FAQ: risposta ai quesiti formulati dai 

partecipanti sul tema oggetto dell’incontro 

 

24 maggio 2019  

La costruzione del contratto assicurativo 

 Quali esigenze assicurative per un Centro 
di servizi per anziani? 

 Il panorama del mercato  

 Le indicazioni del Codice degli appalti in 
materia assicurativa 

 La gestione della gara 

 

21 giugno 2019 

I contenuti delle polizze 

 Come garantire una reale copertura dei 
rischi potenziali? 

 Il rapporto costo/qualità  

 Approfondimenti tecnici sui contenuti 
delle polizze 

 Le coperture assicurative per il personale 
e gli amministratori 

 

 

18 ottobre 2019 

La gestione dei sinistri 

 Come aprire una vertenza di danno in 
maniera opportuna? 

 La gestione del sinistro 

 La modulistica e gli scambi di 
informazione 

 Le tempistiche e i metodi liquidativi 

 

FAQ 

Per tarare gli incontri sulle specifiche 
esigenze dei partecipanti, al momento 
dell’iscrizione è possibile inviare i quesiti 
inerenti gli argomenti dell’iniziativa che si 
ritiene  utile approfondire nel corso degli 
appuntamenti in calendario. 

 
Gli esperti 

Claudio Pinzano 

Vittorio Fornasier 

B&S Italia spa  

 

Orario e luogo di svolgimento 

Gli incontri si terranno dalle 14.30 alle 18.00 
presso la sede Sinodè srl in Corso del 
popolo, 57 a Padova (PD)  

 

 


