
  

 

Roma   10/02/2022 

Con immenso piacere comunichiamo a tutti Voi che siamo riusciti a concludere un importante Accordo 

a favore di tutti i nostri iscritti. 

L’ANPE in collaborazione con l’Agenzia di GENERALI ITALIA S.p.A. di MONTEBELLUNA Corte 

Maggiore (TV) e con il Ramo R.C. di GENERALI ITALIA S.p.A., ha sottoscritto un Accordo per la 

Copertura Assicurativa di  

R.C. PROFESSIONALE / TUTELA LEGALE e COLPA GRAVE / TUTELA LEGALE. 

Siamo certi in tal modo di aver trovato le giuste risposte alle tante richieste a noi arrivate e all’esigenza di 

una essenziale, inderogabile e specifica protezione della nostra attività professionale. 

Di seguito trovate la presentazione dell’Accordo da parte dell’Agenzia di MONTEBELLUNA Corte 

Maggiore (TV), nostra Partner in questa occasione. 

 

 

CHI SIAMO  

 

Siamo un’Agenzia di Assicurazioni storica di GENERALI ITALIA S.p.A., situata nell’hinterland della 

DIREZIONE per l’Italia di GENERALI di Mogliano Veneto (TV) 

La nostra struttura è composta da n° 3 AGENTI Titolari, DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DI 

SUPPORTO e CONSULENTI ASSICURATIVI, per un totale di circa 35 Professionisti, tutti dedicati al 

servizio delle Persone, Famiglie e Aziende.  

La nostra organizzazione Vi garantisce tutti i Servizi di Adesione, Gestione e Consulenza su TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE, grazie anche ai Sistemi di Operatività a Distanza. 

 

L’ACCORDO 

 

Prevede: 

 la copertura della Responsabilità Civile Professionale del Pedagogista; 

 la Retroattività decennale; 

 la Tutela Legale (a scelta); 

 la copertura per l’attività di CPU/CTP ( a scelta); 

 la copertura per l’Attività di Mediatore (a scelta); 

 



Per i Dipendenti Pubblici : 

 Colpa Grave 

 Tutela Legale  

 

Di seguito Copertura, Massimali e Premi: 

 

1. MODELLO R57 - RC PROFESSIONALE – FORMULA BONUS MALUS  

 

 

TARIFFA 
 

PEDAGOGISTI – DURATA 1 ANNO – RETRO 10 ANNI * 

MASSIMALE    500.000,00                                        Euro  85 

MASSIMALE 1.000.000,00 Euro 105  

MASSIMALE 1.500.000,00 Euro 120  

MASSIMALE 2.000.000,00 Euro 135 

 

 

 ATTIVITA’ DI MEDIATORE - Decreto n. 180 del 18/10/2010 – Tale estensione prevede un 

sovrappremio del +20%  
 

 ATTIVITA’ DI CTU e CTP. Tale estensione prevede un sovrappremio del +20%  
 

 

TUTELA LEGALE 

Professionisti attività privatistica esclusiva:  

• Polizza non adeguata/indicizzata  

• APPENDICE DICHIARATIVA A) X005: “Si precisa che la garanzia è operante per l’attività di 
pedagogista”  

MASSIMALI SINISTRO / ANNO 

10.000,00 15.000,00 

Euro 52,00 Euro 76,00 

 

 

• APPENDICE DICHIARATIVA B) X005 “Si precisa che la garanzia è operante per l’attività di 
pedagogista; si precisa che in deroga alle condizioni contrattuali, la garanzia è operante anche per le 
controversie di natura contrattuale con i clienti nel limite di due denunce per ciascun anno assicurativo 
con esclusione del recupero crediti”  

MASSIMALI SINISTRO / ANNO 

10.000,00 15.000,00 

Euro 350,00 Euro 390,00 



MODELLO R58 – COLPA GRAVE-DIPENDENTI PUBBLICI  

 

       TARIFFA  

PEDAGOGISTI – DURATA 1 ANN0 – RETRO 10 ANNI * 

MASSIMALE 2.500.000,00 Euro 70 

 

 

TUTELA LEGALE 

 

Dipendenti P.A.  

•  Polizza non adeguata/indicizzata  

• APPENDICE DICHIARATIVA SEMPRE OPERANTE: “Si precisa in deroga a quanto previsto dalle 
condizioni di assicurazione, nel caso di procedimenti penali per fatti colposi, la garanzia è operante a 
prescindere dall’esito del giudizio” 

 

MASSIMALI SINISTRO/ANNO 

10.000,00 sinistro e illimitato annuo 15.000,00 sinistro e illimitato annuo 

Euro 45,00 Euro 50,00 

 

 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 

Ad ogni richiesta di adesione, verrà inviato direttamente via Mail l’elenco della documentazione 

necessaria per l’emissione della Polizza e il Questionario da compilare con la scelta delle 

coperture desiderate. 

La richiesta di sottoscrizione dovrà pervenire presso la Mail dell’Agenzia di MONTEBELLUNA 

Corte Maggiore:  

agenzia.montebellunacortemaggiore.it@generali.com 

e riportare in Oggetto la dicitura: 

Accordo ANPE – RICHIESTA ADESIONE 

Sarà nostra cura in quell’occasione far pervenire copia completa delle Condizioni concordate e 

i parametri del versamento, che potrà essere effettuato normalmente via Bonifico bancario.  

 

Per informazioni:  Tel. 0423 23507 (chiedere di Stefania) 

mailto:agenzia.montebellunacortemaggiore.it@generali.com


Un ringraziamento alla Presidenza ed a tutto il Direttivo per il lavoro che abbiamo assieme 

profuso, al fine di garantire la giusta serenità a chi svolge un ruolo professionale così 

impegnativo, di grande e reale valenza sociale. 

Siamo convinti della possibile numerosa adesione a questo Progetto da parte di Voi 

Associati, anche per dare il giusto riconoscimento allo sforzo fatto e dell’ottimo risultato che 

abbiamo ottenuto presso la nostra Compagnia.  

Volevamo delle Soluzioni che mantenessero il massimo della qualità e della garanzia, con 

le migliori possibili condizioni economiche, per dare a nostro modo un reale contributo al 

riconoscimento professionale che Vi spetta…. e l’abbiamo ottenuto ! 

 Certi nel nostro ruolo di poter essere al Vostro fianco durante la crescita lavorativa e per ogni 

altra necessità personale e familiare, porgiamo i più Cordiali Saluti. 

 

 

            GENERALI Italia S.p.A.      ANPE 

Agenzia Montebelluna Corte Maggiore                      Ass. Naz. Pedagogisti Italiani 


