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La Gestione del Rischio e le Assicurazioni  
21 Febbraio 2018 

Sede ATI – Via Giustiniano,10 - 20129 Milano 

ATI - Associazione Termotecnica Italiana - Sez.Lombardia organizza corsi formativi su  
argomenti che spesso vengono posti in secondo piano o non trattati nei percorsi 
formativi disponibili oggigiorno. L’argomento oggetto di questa iniziativa sono le 
Assicurazioni che richiedono differenti gradi di attenzione in funzione delle tipologie 
di Assicurazione considerata. Tutto può essere assicurato … ma a quale prezzo? 

Obbiettivo del Corso : promuovere  una 
conoscenza di base sulle assicurazioni e  
approfondire gli aspetti relativi alla gestione 
del rischio puro.  
Verranno trattati argomenti che aiuteranno a 
riconoscere le reali necessità assicurative di 
una attività industriale con esempi pratici, 
suggerimenti, raccomandazioni, avendo 
presente le aree di attività in cui operano le 
società iscritte.   
Destinatari: Professionisti e Società che 
operano nell’ impiantistica, sia lato 
acquirente che lato fornitore. 
Profili interessati: Responsabili   esecuzione 
progetto, project manager, responsabili 
assicurativi. 
Durata: Una giornata di 8 ore 
Organizzazione: Conferenza frontale con 
domande e risposte libere in tempo reale. 
Ampio spazio alle interrelazioni tra i 
partecipanti. 

Crediti Formativi Professionali 
Il riconoscimento di 6 CFP è in fase di 
valutazione da parte dell’Ordine degli 
Ingegneri  di  Milano,  che sta 
valutato  i  contenuti  formativi 
professionali  e  le  modalità  di attuazione 
Il rilascio dei CFP è subordinato al 
superamento del test di apprendimento 
finale. 
I CFP degli iscritti all’Albo degli Ingegneri 
saranno gestiti dall’Ordine degli Ingegneri 
di Milano. 
Gli iscritti ad altri ordinamenti per il 
riconoscimento dei CFP devono rivolgersi 
preventivamente al proprio 
Ordine/Collegio 

Segreteria  Organizzativa:  
ATI Sezione LOMBARDIA 
da lunedì a venerdì: 10.00-15.00 
Viale Giustiniano, 10 – 20129 Milano 
Tel. 02 78 49 89   
e-mail: atilombardia@ati2000.it 

mailto:atilombardia@ati2000.it


COME RAGGIUNGERE LA SEDE ATI DI VIA GIUSTINIANO, 10 
Mezzi pubblici 
Tram 5 – 19 – 33 fermata piazza Ascoli poi 200 m a piedi 
Filobus 92 fermata viale dei Mille angolo via Modena e poi 200 m a piedi 
Autobus 54 – 62 fermata via Modena poi 200 m a piedi 
Autobus 60 – 61 fermata piazza Ascoli poi 200 m a piedi 
 
Dalla Stazione Centrale: tram 5 e filobus 92 oppure Taxi 
Da Linate aeroporto: auto bus 73 e poi filobus 92 oppure Taxi 
In auto: sono disponibili numerosi parcheggi strisce blu a pagamento da viale dei Mille a pizza Novelli inclusa 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
Docente:   Anna Perosino 
Esperti AON:                        Luca  Bielli,  Maurizio Francesco Gigante 
Rappresentante ATI:   Luigi Bressan 
 
Tempo           Durata       Argomento trattato 
 
09:00        10’ Registrazione dei partecipanti 
09:10        20’ Introduzione all’ATI e presentazione dei partecipanti 
09:30        30’ Conoscere il rischio e  gestirlo.  Costo del rischio  
10:00        60’ Cos’è l’Assicurazione  
11:00        15’ ------------------- Pausa Caffè-------------------------------- 
11:15        30’ I rami del mercato assicurativo 
  RC – Danni – Vita – Sanitaria -Credito – Cauzioni 
12:15        45’ Come presentare il rischio al Mercato  
  Le Polizze 
13:00        60’ ------------------- Pausa Pranzo------------------------------ 
14:00        20’  Quali coperture Assicurative per una Attività Industriale 
14.20        20’ Quali coperture Assicurative Addizionali Suggerite 
15.40        20’  Comportamento in caso di sinistro -  Brevi Cenni  
16:00        15’  ------------------- Pausa Caffè-------------------------------- 
16:15        45’     Intervento di AON, Primario Broker Internazionale:  
  esempi pratici  
17:00        30’     Domande e Risposte 
17:30        15’ Considerazioni finali        
17:45        15’  -----------------   Test di chiusura--------------------------- 
18:00        15’ Consegna attestati 
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Anna Perosino  
svolge attività di Risk & Insurance Management  a partire  
dagli anni 80 . 
Associata ANRA (Associazione Nazionale Risk Manager) di cui  
è stata socio formatore . 
Ha frequentato corsi di formazione presso IFA (Istituto di  
Formazione Assicurativa) e aggiornamento, tra l’altro,  
presso i Lloyd’s di Londra. 
Si è occupata di gestione rischi per una multinazionale con  
filiali in Italia e all’estero (Europa, Medio Oriente e Sud Est  
Asiatico). 
In questa funzione partecipa all’elaborazione dei pacchetti  
assicurativi di grandi impianti industriali, sia in fase di  
costruzione che di gestione, principalmente in campo farmaceutico, chimico, petrolchimico e 
dell’energia.  
In quest’ultimo settore si è occupata di elaborazione delle coperture  per  Progetti Finanziati di 
notevole rilevanza economica, in ogni fase del programma: mappatura dei rischi,  revisione clausole 
contrattuali (EPC, O. & M., Maintenance Service),  submission agli assicuratori, discussione e 
negoziazione garanzie assicurative, gestione dei sinistri.  
E’ stata tra i relatori di un Seminario sulla Gestione del Rischio nei Progetti Finanziati organizzato 
dall’Università Bocconi di Milano e  di uno  a cura del Politecnico di Milano sugli impianti per la 
produzione di energia da biomasse. 
Dal 2003 opera come  Risk Manager indipendente per varie multinazionali  e attualmente svolge 
tale attività per una Multinazionale che opera nel settore energia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, 
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. 
Fornisce supporto e competenze specifiche nella definizione delle strategie che consentono di 
gestire e controllare i diversi rischi aziendali. 
Il Gruppo Aon in Italia è consulente per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi di 28 
Gruppi Italiani presenti nell’indice FTSE MIB, di oltre 8.000 piccole medie imprese e di più di 700 
enti/aziende della Pubblica Amministrazione. 
La società annovera clienti nel settore finanziario, alimentare, automotive, chimico e farmaceutico, 
energia e petrolchimico, pubblica amministrazione e sanità, grande distribuzione, marittimo e 
trasporti. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE (non soggette ad IVA) 
 

Euro  110  per i Soci ATI 

Euro  150 per altri partecipanti (la quota per i non Soci 
include l’associazione ad ATI Lombardia)  
I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico 
bancario intestato a ATI LOMBARDIA  

IBAN: IT10Q0335901600100000010353 - Banca 
Prossima 
L’iscrizione al Corso viene ratificata solo dopo 
ricevimento della copia dell’ordine di bonifico da inviare 
alla Segreteria ATI, assieme al modulo di iscrizione sotto 

riportato, ad  atilombardia@ati2000.it. 
 
INTESTARE LA FATTURA A: 
Nome Cognome / Ragione Sociale 

 

_____________________________________________ 

 

Via __________________________________________ 

 

Cap___________ Città_______________Prov.________ 

 

Tel._______________ Email______________________ 

 

P. Iva_________________________________________ 

 

C. F.___________________________________________ 

 
Per il rilascio dei CFP indicare i seguenti dati: 
 
Nome e cognome del partecipante: 
 
_____________________________________________ 
 

C.F.__________________________________________ 

 

PROVINCIA ALBO ING _______ N. ISCRIZIONE_______ 

 

DATA___/____/_____ FIRMA_____________________ 
 
Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/03  

Luigi Bressan  
Vice Presidente ATI Lombardia 
Tesoriere ATI Nazionale 
Nato a Milano nel  1948 – Italiano 
Laureato in Ingegneria Chimica al  
Politecnico  di Milano 
Attualmente libero professionista  
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano 
Carriera professionale 
1989-1976 Responsabile di processo in FW 
1994-1990 Direttore Tecnico in FFW 
2005-2002 Presidente Centro Energia Ferrara 
2004-1995 Direttore Tecnico Divisione Power in FW 
2014-2005 Direttore Processo e Tecnologie in FW 
2015 Direttore Sviluppo Nuove Tecnologie in AmecFW 
Presidente ATI Nazionale dal 2008 al 2013 
Presidente ATI Lombardia dal 2002 al 2013 

NOTA: 
Il corso sarà effettuato solamente se 
verrà raggiunto il minimo numero di 
partecipanti.  In caso di annullamento 
del corso le quote già versate verranno 
restituite. 

La frequenza al corso prevede oltre a lezione in aula: 
- 2 pause caffè 
- colazione di lavoro 
- cartellina, blocco per appunti e penna 
- borsa in tela marcata ATI 
- atti della giornata di lavoro in formato cartaceo e        
  digitale 
- copia rivista LA TERMOTECNICA 

CORSO  

La Gestione del Rischio e le Assicurazioni  
21 Febbraio 2018 

Sede ATI – Via Giustiniano,10 - 20129 Milano 

mailto:atilombardia@ati2000.it
mailto:atilombardia@ati2000.it
mailto:atilombardia@ati2000.it
mailto:atilombardia@ati2000.it

