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patrocinio di

10 gennaio 2018

Esercizio-Terapia, efficace strumento terapeutico per
combattere le malattie croniche

21 marzo 2018

L’omicidio stradale, la guida spericolata tra droga e cellulare:
le novità legislative in materia di sicurezza stradale
Le conseguenze dell’introduzione dell’art. 590 bis del
C.P. possono essere molto pesanti, un comportamento
responsabile le può evitare
Apertura lavori
Saluto Autorità

Maddalena PERUZZO, specializzata in attività motoria adattata

Pierpaolo ROBERTI, Vicesindaco Comune di Trieste

Chiara ORSETTI, biologa nutrizionista

Lucio COPULETTI, agente di assicurazioni - Trieste Servizi
Assicurativi

21 febbraio 2018

Ruolo del perito assicurativo e di parte
Determinazione responsabilità e quantificazione danni

Sara CARANDO, laureata in scienze motorie - massofisioterapista

Esempi pratici dell'attività motoria preventiva adattata
Nutrizione, approccio innovativo alla dieta:
cambiamento stile di vita e miglioramento del proprio
Bene-Essere

Introduzione: la riforma legislativa
Tatiana NICOLAOU, avvocato

I pericoli della strada: nuove regole, maggiore sicurezza?
Sergio ABBATE, comandante Polizia Locale di Trieste

Garanzie assicurative.
Stefano BURAGLIO, direttore generale Tutela Legale S.p.A.

24 gennaio 2018
La Pensione tra realtà e utopia
Evoluzione dei sistemi previdenziali e questioni aperte
Giovanni VENTURA, avvocato giuslavorista

Pianificazione previdenziale oggi, è ancora possibile?
Le forme di previdenza tra pubblico e privato, dopo la
Legge Fornero

Attraversare la crisi, si può?
Viaggio nella crisi: da quella economica a quella del
lavoro, dalla persona alla famiglia
Luca MARSI, sociologo - giornalista

Azioni dell'amministrazione comunale a sostegno delle
fasce deboli
Carlo GRILLI, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste

Come proteggere e far crescere il proprio denaro tra crisi
economiche e turbolenze finanziarie
Dario MARIN, private banker - Banca Mediolanum

Mario COSTA, consulente del lavoro

7 marzo 2018

Pensione integrativa, conviene? Come funziona, rischi e
vantaggi

Gli immobili oggi: cosa farne, cosa farci
Il mercato immobiliare di Trieste

Dario MARIN, private banker - Banca Mediolanum

7 febbraio 2018
La strada del Bene-Essere: alimentazione,
esercizio fisico e gestione dello stress - Wellness Clinic.
Programma di Attività Motoria Preventiva e Adattata
(AMPA), nascita e sviluppo
Ruolo nella prevenzione e terapia delle patologie
croniche e degenerative
Gianfranco STUPAR, medico specialista in medicina dello sport

Stefano NURSI, agente immobiliare - presidente collegio
provinciale FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali)

Condominio, rischi e tutele: chi paga i danni?
Danno condominiale: definizione, distinzione tra danno
subito e causato, differenze tra parti comuni e private
Francesco CATALANO, amministratore di condominio - referente
Provinciale AIAC (Associazione Italiana Amministratori
Condominio)

Coperture assicurative condominiali e quelle riguardanti
le proprietà

Giorgio SELOVIN, perito assicurativo e consulente tecnico

Rimborso danni, assistenza e attività
Edlira BEQIRI, patrocinatore stragiudiziale - Centro Sinistri
Condivisi

Controversie irrisolte, come dirimerle?
Tatiana NICOLAOU, avvocato

4 aprile 2018
Diritto del paziente: trattamenti sanitari corretti,
efficaci e sicuri
La malpractice medica: responsabilità e diritti alla luce
delle recenti riforme
Raffaele TENAGLIA, avvocato - Studio Legale Ventura e Associati

L'approccio del medico legale e le diverse forme di danno
Le tipologie di risarcimento
La situazione in percentuale a Trieste
Giuseppe ISRAEL, medico legale

Le analisi non distruttive sugli immobili

Rimborso danni, assitenza e attività

Michele COLONNA, ingegnere esperto in diagnostica edilizia

Andrea MORGAN, patrocinatore stragiudiziale - Centro Sinistri
Condivisi

Gli immobili dal punto di vista tecnico
Luca PASSADOR, geometra - presidente Collegio Provinciale
Geometri

Finanziamenti
Dario MARIN, private banker - Banca Mediolanum

Le garanzie assicurative a tutela del professionista e del
paziente
Lucio COPULETTI, agente di assicurazioni - Trieste Servizi
Assicurativi

La pratica stragiudiziale e la pratica in giudizio
Raffaele TENAGLIA, avvocato - Studio Legale Ventura e Associati
Coordinamento: presidente Anna AMATI

