
I rischi assicurabili gravanti  
sull’attività di logistica e di trasporto: 

Analisi – Copertura – Indennizzo

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

3 marzo 2022

DOCENTE > FRANCO LARIZZA

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Scopo del percorso formativo è fornire al personale addetto al controllo e alla gestione delle 
polizze assicurative elementi utili a individuare i rischi assicurabili che gravano sulla attività di logistica e di 
trasporto, per effetto delle leggi che regolano l’attività dell’operatore logistico e del vettore, nonché degli 
impegni assunti, eventualmente, per contratto. Al partecipante vengono fornite anche utili indicazioni per 
realizzare il sistema di copertura ideale dei rischi assicurabili, nonché per definire la pratica di indennizzo in 
caso di sinistro

PROGRAMMA
• L’INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO ASSICURABILE 

Individuazione e analisi dell’interesse assicurabile da parte dell’operatore logistico e del vettore per 
rispondere alla domanda: “perché devo spendere soldi per assicurare?”

• IL SISTEMA IDEALE DI COPERTURA  
Presentazione e analisi della struttura e dell’operatività delle polizze che realizzano il programma di 
copertura ideale dei rischi assicurabili

•  COSA FARE IN CASO DI SINISTRO  
Presentazione e analisi della procedura da seguire per la corretta istruzione e gestione della pratica di 
indennizzo

DESTINATARI > Addetti alla gestione delle polizze assicurative aziendali di operatori della logistica e del 
trasporto

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it

In collaborazione con Certiquality

Apple iMac



