
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30 

COGNE (AO), venerdì 23 giugno 2017 - dalle 10.30 alle 17.00  

Convegno tecnico 

CALAMITÀ NATURALI. PREVENIRE PER 

RIDURRE IL DISAGIO DELL’EMERGENZA 
Dall’alluvione al sisma: esperienze a confronto e proposte operative 

Stefano Farina 
Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 
e partner della Fondazione, 
con particolare riguardo 
all'attività della formazione 
in materia di sicurezza. 
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 La Fondazione nasce per sostenere, sviluppare, 
promuovere e tutelare l'Architetto e l'Ingegnere che 
esercitano la libera professione in forma esclusiva. 



0 

SITUAZIONI TIPO 

La Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti iscritti a Inarcassa è un organismo 
creato da Inarcassa, l’ente per la previdenza e 
l’assistenza degli ingegneri e degli architetti che 
oggi conta oltre 170.000 iscritti, di cui circa il 50% 
ha meno di 40 anni di età.  
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Cosa fa nel concreto la Fondazione 
al servizio dei singoli iscritti?  

-  Formazione:  
un’interessante offerta formativa, 
totalmente gratuita, con corsi in 
modalità sia frontale, sia webinar, 
che a distanza con lezioni 
registrate da seguire 
comodamente da casa, con 
riconoscimento di crediti 
formativi.  
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-  Attività di contrasto Bandi 
Irregolari:  
Sulla base delle segnalazioni inviate 
dai professionisti, svolge un’attività 
di analisi e contrasto dei bandi e 
delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti di servizi in palese 
spregio delle regole normative.   
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-  Concorsi:  
Significativo è il contributo della 
Fondazione nell’attività di sviluppo 
dei Concorsi di progettazione, come 
ad esempio per il Science Centre di 
Città della Scienza e la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn a Napoli ed 
altri in corso di avviamento. 
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- Servizio di newsletter periodiche 
sui temi professionali, fiscali e 
giurisprudenziali e rassegna stampa 
quotidiana sulle tematiche di 
interesse della professione. 

 

-   Convenzioni 
assicurative, noleggio auto a lungo 
termine, assistenza bandi europei, 
assistenza fiscale. 
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www.fondazionearching.it 
GRAZIE 


