PRESENTAZIONE SERVIZI FONDAZIONE INARCASSA
La Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a Inarcassa è un organismo creato da Inarcassa, l’ente per la previdenza e l’assistenza degli ingegneri e degli
architetti che oggi conta oltre 170.000 iscritti, di cui circa il 50% ha meno di 40 anni di
età. La Fondazione nasce per sostenere, sviluppare, promuovere e tutelare l'Architetto e
l'Ingegnere che esercitano la libera professione in forma esclusiva.
La Fondazione ha la capacità di dialogare a tutti i livelli con le istituzioni, facendo crescere e rispettare l’immagine e la rilevanza sociale dell’Architetto e dell’Ingegnere.
Come? Promuovendo la tutela degli interessi della categoria ponendosi come interlocutore attivo: partecipa ai vari tavoli istituzionali, affermando la sua presenza nei luoghi di
formazione e discussione delle leggi; monitora l’attività parlamentare e legislativa consentendo di conoscere in tempo reale i processi decisionali e l’evoluzione normativa di
riferimento della categoria professionale.
Cosa fa nel concreto la Fondazione al servizio dei singoli iscritti?


Formazione: un’interessante offerta formativa, totalmente gratuita, con corsi in modalità sia frontale, sia webinar, che a distanza con lezioni registrate da seguire comodamente da casa, con riconoscimento di crediti formativi.



Attività di contrasto Bandi Irregolari: Sulla base delle segnalazioni inviate dai professionisti, svolge un’attività di analisi e contrasto dei bandi e delle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi in palese spregio delle regole normative.



Concorsi: Significativo è il contributo della Fondazione nell’attività di sviluppo dei
Concorsi di progettazione, come ad esempio per il Science Centre di Città della
Scienza e la Stazione Zoologica Anton Dohrn a Napoli ed altri in corso di avviamen to.



Fatturazione elettronica e conservazione decennale a titolo totalmente gratuito
per i singoli professionisti, per le associazioni tra professionisti e per le società di ingegneria e in convenzione anche per gli Ordini Professionali.



Servizio di newsletter periodiche sui temi professionali, fiscali e giurisprudenziali e
rassegna stampa quotidiana sulle tematiche di interesse della professione.



Convenzioni: assicurative, noleggio auto a lungo termine, assistenza bandi europei, assistenza fiscale.

Aderire costa solo 12 euro! Se anche tu vuoi contribuire alla promozione e allo sviluppo
della categoria entra a far parte della Fondazione: www.fondazionearching.it

AIUTACI AD AIUTARTI!
www.fondazionearching.it
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEI SERVIZI

