
INARCASSA E LA SUA FONDAZIONE 

Per Architetti iscrizioni su: https://portaleservizi.cnappc.it/

Un corso deontologico dedicato a risolvere dubbi e incertezze sul tema della 
previdenza sociale per architetti e ingegneri. Il seminario “Inarcassa e la sua 
Fondazione” dà la possibilità di comprendere a fondo il funzionamento della cassa 
previdenziale e fornisce approfondite informazioni sull’assistenza pensionistica di 
cui architetti e ingegneri hanno diritto, risolvendo perplessità e interrogativi. Tra 
i dati di maggiore interesse quelli sul patrimonio di Inarcassa, sui finanziamenti 
disponibili per i professionisti, ma anche le novità in merito a servizi diversi, tra cui 
la nuova polizza sanitaria, e agli investimenti in atto. Non da ultimi i dati sui redditi 

della nostra provincia.
Inoltre, gli iscritti conosceranno approfonditamente le attività della Fondazione 
Inarcassa, che si occupa di promuovere e tutelare le figure professionali dell’architetto 
e dell’ingegnere e che è interlocutore politico su tutti i temi che riguardano le attività 
legislative e normative. Recentemente, infatti, la Fondazione Inarcassa è intervenuta 
su argomenti di particolare interesse per i professionisti, dall’equo compenso al nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici, con iniziative e proposte che stanno riscuotendo 

consenso e significativi risultati politici.

 ore 14.00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

 ore 14.30
SALUTI ISTITUZIONALI
Arch. Daniele Pezzali
Pressidente dell’Ordine Architetti PPC di Parma
Ing. Claudio Ferrari
Presidente dell’Ordine Ingegneri di Parma

INTRODUCONO E MODERANO
Arch. Ilaria Barbacini
Delegata Inarcassa per l’Ordine Architetti PPC di Parma
Ing. Fulvio Grignaffini
Delegato Inarcassa per l’Ordine Ingegneri di Parma

 ore 15.15
INARCASSA PER SCELTA O PER NECESSITÀ

•La struttura di Inarcassa e i numeri
•Il Sistema pensionistico italiano
•La contribuzione
•L’Assistenza
•La Strada di Inarcassa
Arch. Giuseppe Santoro
Presidente  di Inarcassa

4 CFP
DEONTOLOGICI

 22 FEBBRAIO 2023 - CINEMA ASTRA, PIAZZALE VOLTA 3, PARMA

UN’INIZIATIVA DI 

PROGRAMMA

 ore 16.30
LA FONDAZIONE INARCASSA PER GLI 
ARCHITETTI E GLI INGEGNERI LIBERI 
PROFESSIONISTI

• Scopi della Fondazione Inarcassa
• Controllo ed intervento in ambito legislativo
• Il Manifesto della Fondazione Inarcassa
• Contrasto ai bandi irregolari
• Formazione
• Servizi agli iscritti
• Alcuni numeri 

Ing. Franco Fietta
Presidente di Fondazione Inarcassa

 ore 18.30
CHIUSURA DEI LAVORI

https://portaleservizi.cnappc.it/ 

