LA TUTELA DELL’ARCHITETTO:
PROFILI PERSONALI E TUTELA DEL CREDITO.
Calendario: venerdì 29 novembre 2019
Sede: Design2Taste Venice, viale Ancona 30, Mestre (VE)
Durata: 4 ore
Note: iscrizioni entro 15 novembre 2019
DESTINATARI:
Architetti e Interior Designer che sentono il bisogno di rinforzare le proprie competenze dal punto
di vista deontologico e desiderano apprendere i metodi e i comportamenti da attuare per un
corretto svolgimento della professione, a tutela propria e dei propri committenti.
OBIETTIVO FORMATIVO:
Apprendere le buone prassi che permettono di gestire correttamente il credito nella professione.
Imparare a valutare correttamente gli aspetti che caratterizzano la polizza di Tutela Legale per
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Imparare a districarsi nel ruolo di Direttore dei
Lavori. Tutelare la privacy dei propri clienti alla luce dei nuovi regolamenti imposti dal GDPR
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). Comprendere le differenze che intercorrono tra
responsabilità civili, penali e morali.
PROGRAMMA:
14.30 - 16.30 | La Tutela dell’Architetto (Avv. Giorgia Maschera)
●
●
●
●

Tutela del credito dell'architetto: dal preventivo al recupero dei crediti.
Responsabilità professionale: come tutelarsi nel ruolo di Direttore dei Lavori.
Gestione della privacy dei clienti alla luce del GDPR.
La Polizza di Tutela Legale.

16.30 - 17.00 | Coffee Break
17.00 - 19.00 | Da Responsabilità Civili e Penali a Responsabilità Morali (Arch. Simone Baldan)
● Il mestiere di Interior Designer.
● Responsabilità Civili e Penali vs. Responsabilità Morali.
● Strumenti per l’Architetto che vuole dedicarsi all’Interior Design.
A seguire Apericena di chiusura e confronto informale tra partecipanti, docenti e ospiti.

ATTESTATO: rilascio attestato.
DOCENTI: Avvocato Giorgia Maschera - Arch. Simone Baldan.
COORDINATORE: Arch. Simone Baldan.
DURATA: 14.30 - 19.00 (pausa caffè dalle 16.30 alle 17.00).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
40,00 euro + IVA (comprensivi di materiale didattico e apericena conclusivo).
Partecipazione gratuita riservata agli Architetti della Community Design2Taste
(info: https://design2taste.org/entra-in-design2taste/)
INFO E ISCRIZIONI:
veronica@design2taste.com
(indicare titolo, nome, cognome, società e contatti di riferimento).
SITO WEB:
www.design2taste.org

