Formazione ed eventi
Anno 2022 – I prossimi incontri
STUDIO LEGALE
ANNUNZIATA CANDIDA
FUSCO
LA FIGURA DEL PERITO ASSICURATIVO
TRA PROSPETTIVE DI RIFORMA E
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Tavola rotonda in quattro incontri su vari temi di
interesse. Confronto e dibattito a partecipazione
libera e gratuita.
Gli eventi sono aperti a tutti gli operatori del settore per
un confronto approfondito inerente tematiche di
interesse giuridico e tecnico intorno alla figura del
Perito assicurativo iscritto al RPA, ex art. 157, D. Lgs.
209/2005.
Conduce e modera l’Avv. Annunziata Candida Fusco
in collaborazione con p.a. dott. Massimiliano Panecaldo,
Studio Consultinglab Srl, Via Bartolo da Sassoferrato (RM),
e-mail: m.panecaldo@consultinglab.eu;
e con p.a. Andrea Leban, Studio Estimo Srl,Via di
Giarizzole (TS), e-mail: andrea.leban@studioestimo.it

1 - EQUO COMPENSO E CLAUSOLE
VESSATORIE
· Data incontro 21 marzo 2022, ore 18:30 – 20:00.

Una riforma ancora da scrivere: prime riflessioni sul
disegno di legge AC 3179-A/R del 6 ottobre 2021,
approvato alla Camera il 13 ottobre 2021

(evento prenotabile a partire dal 14 marzo 2022)

2 – LA RIFORMA PROFESSIONALE
· Data incontro 4 aprile 2022, ore 18:30 – 20:00.

Dibattito su una legge mai approvata. Analisi del disegno di
legge 1217 XVIIIa legislatura e breve confronto con le altre
proposte presentate finora.
(evento prenotabile a partire dal 28 marzo 2022)

3 - ACCERTAMENTO E STIMA DEI
DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE
· Data incontro 22 Aprile 2022, ore 18:30 – 20:00

Esiste davvero la riserva di legge per i Periti Assicurativi?
(evento prenotabile a partire dall’11 aprile 2022)

4 - PERITO 2.0 – VIDEOPERIZIA, PERITO
DIGITALE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE
·Data incontro 6 maggio 2022, ore 18:30 – 20:00.

Molte le novità che si intravedono nel panorama lavorativo dei
P.A. Quale, quindi, il futuro per questa categoria?
(evento prenotabile a partire dal 28 aprile 2022).

Tutti gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom

Per partecipare scrivere all’indirizzo info@avvocatofusco.com
specificando che si rilascia il consenso alla registrazione
dell’evento. In caso di impossibilità a partecipare, si prega di
comunicarlo per tempo al fine di ammettere altri prenotati. Il link
sarà inviato il giorno prima dell’evento. E’ ammessa la
partecipazione ad un numero massimo di 100 persone.
Le date sono suscettibili di variazioni che saranno
eventualmente comunicate in tempo utile.

Al termine di ogni incontro verrà rilasciato agli intervenuti un
attestato di partecipazione.

Avvocato Annunziata Candida Fusco - Via Pezzotta 1 – 24128 Bergamo (Bg)
Cell 3397586021; info@avvocatofusco.com; www.avvocatofusco.com

