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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Scadenze al 30 settembre     
2a rata dei contributi minimi 2019

entro il 30 settembre
contributo integrativo società di ingegneria professionisti non iscritti

Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

2a GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA 
Il 20 ottobre arriva la 2a Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica! Partecipa attraverso il tuo Ordine professionale ai punti informa-
tivi organizzati nella tua città per incontrare i Cittadini e dare loro informazioni sul rischio sismico e sulle agevolazioni a disposizione per 
migliorare la sicurezza delle case a “spese quasi zero”. Scendi in campo nel mese di novembre per svolgere una o più visite tecniche 
informative. 

Perché Inarcassa chiede PEC, mail e 
numero di cellulare?

-
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Approfondimento

InarFoto

Keutschach am See (A), Dettaglio Pyramidenkogel  

WEBINAR - PERSONAL BRANDING: UN PROFESSIO-
NISTA SU LINKEDIN – 30 SETTEMBRE ORE 15.30

Come utilizzare le immagini su Linkedin? Cosa fare 
per essere rintracciabili dagli head hunter o da possi-
bili contatti di business? Questi sono alcuni dei temi 
che verranno affrontati nel webinar che sarà tenuto 
dal prof. Luca Maniscalco, Digital Marketing Mana-
ger in SDA Bocconi, il prossimo 30 settembre alle ore 
15.00.

NUOVA CONVENZIONE 
GENIALLOYD    

Fondazione Inarcassa ha sottoscritto mediante 
Assigeco una nuova convenzione Genialloyd che ga-
rantisce ai professionisti registrati diverse coperture 
assicurative (per esempio auto e casa) a condizioni 
riservate.

EVENTI: 
LEONARDO, IL GENIO CHE IMMAGINÒ IL FUTURO    

In occasione dell’anniversario dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Inar-
cassa promuove una serie di appuntamenti per ap-
profondire le sue affascinanti teorie e celebrarne il 
valore universalmente riconosciuto. Il primo appun-

3 ottobre a Matera, presso 
la Chiesa del Cristo Flagellato.   
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  16 ottobre CUNEO

Dalla Fondazione
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Inarcassa al 64° CNI

La richiesta di 
rateazione del conguaglio

.

  17 ottobre PAVIA

  08 ottobre OLBIA

  29 ottobre MILANO

  30 ottobre SIENA

testa alla newsletter.  

Inarcassa o Gestione Separata Inps?  
Spot dal mondo Inarcassa
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