CORSO in collaborazione con FEDERCHIMICA
I RISCHI ASSICURABILI GRAVANTI SULL’ATTIVITA’ DI LOGISTICA E TRASPORTO
IL PROGRAMMA DI COPERTURA IDEALE

DOCENTE Dr. Franco Larizza
DURATA ORE 9,30 – 16,30

18 SETTEMBRE 2019

Il corso può essere seguito:
▪ integralmente
▪ oppure solo al mattino (ore 9,30-13,00)
▪ solo al pomeriggio (ore 14,00-16,30)

Dal sito potrete scegliere tre moduli di iscrizione diversificati in modo da poter identificare il percorso scelto
DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)
OBIETTIVI
Scopo del corso è quello di fornire al personale addetto alla gestione delle polizze assicurative aziendali
elementi di istruzione o aggiornamento, grazie ai quali facilitare la conclusione ed esecuzione del
contratto di assicurazione , compresa l’istruzione della pratica di indennizzo in caso di sinistro .
PROGRAMMA
MATTINO (ore 9,30-13,00)
RISCHI ASSICURABILI GRAVANTI SULL’ATTIVITA’ DI LOGISTICA E TRASPORTI:
Il programma di copertura ideale
INTRODUZIONE
Il contratto di Assicurazione: concetti fondamentali e funzione
ATTIVITÀ DI TRASPORTO
1. L’interesse assicurabile dell’operatore del trasporto
2. Il programma di copertura ideale
3. Cosa fare in caso di sinistro verificatosi durante il trasporto
ATTIVITÀ DI LOGISTICA E DEPOSITO
4.L’interesse assicurabile dell’operatore logistico
5.Clausole da prevedere nei contratti di logistica per delimitare il rischio giacenza
6. il programma di copertura ideale
Cosa fare in caso di sinistro verificatosi durante il trasporto
POMERIGGIO (ore 14,00-16,30)
ANALISI DELLE POLIZZE PIU’ UTILI PER IL SETTORE
L’Oggetto della Garanzia e le Condizioni di Assicurazione delle seguenti polizze:
1. POLIZZA RC VETTORIALE
2. POLIZZA RC DELL’OPERATORE LOGISTICO E/O TERMINAL OPERATOR, per
- errori omissioni commessi durante l’esecuzione dell’incarico
- danni alle merci tenute in deposito
- danni causati a Terzi durante l’esercizio della attività
- rivalse Inail Inps o dipendenti infortunati

3. POLIZZA INCENDIO/FURTO/DANNI, da stipulare per conto dei propri clienti o per
coprire le rivalse degli assicuratori delle merci
4. POLIZZA RC AMBIENTALE INSEDIAMENTI
5. POLIZZA TUTELA LEGALE

DESTINATARI
Addetti alla gestione delle polizze assicurative aziendali di operatori della logistica e del trasporto
QUOTE
Il costo del corso integrale (9,30 – 16,30) è di 380 euro più IVA per i Non soci
Il costo del corso parziale di 4 ore è di 200 euro più IVA per i Non soci
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffe break. Il lunch è previsto solo per corso integrale

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI
La quot
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

