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MEFOP PER IL WELFARE INTEGRATO

Master Fondi 
Sanitari e 
welfare
integrato La patente 

dell’educatore 
di welfare
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Destinatari

Operatori del settore, con particolare riferimento al personale amministrativo e operativo dei Fondi 
sanitari e degli Enti bilaterali, nonché ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle tematiche della sanità 
integrativa e del welfare integrato e aziendale.

Obiettivi

Aggiornare ed elevare le competenze in materia di sanità integrativa, welfare integrato e welfare azien-
dale. Il corso affronterà la tematica dell’assistenza sanitaria, in un’ottica comparata e interdisciplinare, 
analizzandone la disciplina attraverso approfondimenti di natura giuridica, finanziaria e attuariale. Il 
percorso sarà arricchito da incontri seminariali nel corso dei quali saranno trattate le tematiche più 
delicate e attuali per il settore.

struttura

Il corso prevede lezioni di aula, seminari e formazione a distanza per un totale di 100 ore di formazione

1. Pre-assessment Fad
Fase formativa di aggiornamento normativo sul sistema di welfare attraverso la somministrazione di ma-
teriali, documenti e oggetti didattici divulgativi.

2. Lezioni in aula
Dieci lezioni in aula e cinque seminari, per un totale di 66 ore frontali, nel corso delle quali gli specialist 
Mefop, docenti universitari e professionisti del settore guideranno i partecipanti in un percorso che 
approfondirà il welfare integrato, il welfare aziendale, il servizio sanitario nazionale e la sanità integra-
tiva.

3. Post-assessment Fad
Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati documenti e schede di appro-
fondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso ed emesso l’attestato di partecipazione.

MASTER FONDI SANITARI E WELFARE INTEGRATO  
Corso intensivo in aula 
Mefop per il welfare integrato

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma Periodo: marzo / maggio

Soci     € 2.500 + Iva 

Abbonati  € 3.000 + Iva

Altri  € 4.000 + Iva

costo

Per i Fondi sanitari soci non azionisti di Mefop è prevista una partecipazione gratuita
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Destinatari

Operatori, stakeholder e professionisti (delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, con-
sulenti del lavoro, commercialisti). 

Obiettivi

Perfezionare e aggiornare le competenze in materia di welfare, in particolare nel settore della previ-
denza e assistenza privata e nel “nuovo” welfare aziendale. Nel contempo si apprenderanno le modalità 
e nelle tecniche per comunicare più efficacemente. 

struttura Del cOrsO

Il corso si divide in tre macro-moduli formativi:

1. Pre-assessment Fad
Fase di livellamento e aggiornamento normativo, attraverso specifici “oggetti didattici” 

2. Lezioni in aula
Il corso prevede 16 ore di lezioni frontali sviluppate in tre moduli didattici. 
Il primo modulo in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative; il secondo specifico sui 
temi del welfare aziendale e il terzo sulle modalità e le principali tecniche della comunicazione sociale 
a servizio del welfare attraverso esercitazioni mirate e role playing.

3. Post-assessment Fad
Fase di consolidamento, attraverso specifici “oggetti didattici” e verifica tramite test a risposta multipla. 

A conclusione del percorso formativo, previa la frequenza di almeno il 70 per cento dell’attività forma-
tiva, verrà rilasciata la patente di Educatore di Welfare.

LA PATENTE DELL’ EDUCATORE DI WELFARE  
Corso intensivo

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma / Milano Periodo: in via di definizione

Soci     € 800 + Iva 

Abbonati  € 1.000 + Iva

Altri  € 1.200 + Iva

costo
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formazione universitaria

I  n o s t r i  p a r t n e r  n e l l a  f o r m a z i o n e  u n i ve r s i t a r i a

Master

Corsi

C o n  i l  c o n t r i b u t o  d i : 

M a i n  S p o n s o r :
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Destinatari

Neolaureati che desiderano formarsi sulla P.A., operatori e in genere middle management del sistema 
“Casse professionali”; stakeholders e operatori che a vario titolo sono coinvolti nella gestione ammini-
strativa e finanziaria o nel controllo sulla P.A. e gli enti previdenziali.

Il Master è rivolto a laureati in possesso di laurea di II livello o magistrale/specialistica.

Obiettivi

Formare specialisti della disciplina della PA, delle società controllate e degli enti previdenziali, attra-
verso una disamina della complessa materia del rapporto di lavoro pubblico, della disciplina della traspa-
renza e dell’anticorruzione, degli appalti e della dematerializzazione e open data. Un apposito focus sarà 
dedicato alla disciplina delle società controllate e delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. 

struttura

PreviCasse è strutturato in due macrosezioni: una didattica e una pratica.

1. Parte didattica
Comune a tutte le tipologie di partecipanti, è composta da 6 moduli per un totale di 400 ore di didat-
tica tradizionale

2. Parte pratica
Si caratterizza come qualificante del percorso formativo e si differenzia a seconda della tipologia di 
partecipante:

Neolaureati: stage curriculare di 480 ore con rimborso spese mensile

Professionisti e lavoratori del settore: studio individuale e laboratori operativi mirati a fornire una 
panoramica concisa, ma esaustiva, degli aspetti pratici. 

MASTER PREVICASSE   
Master di II livello “ La nuova disciplina della P.A., delle società controllate e degli 
enti di previdenza” 

Organizzato da
LUISS Guido Carli, Mefop 

Sede: Roma Periodo: febbraio / luglio 

Soci     € 4.000 - Iva esente 

Abbonati   € 5.000 - Iva esente

Altri € 9.000 - Iva esente

costo
incentivi e bOrse Di stuDiO

È possibile accedere al Master utilizzando diverse 
forme di finanziamento:

	 Borse di studio finanziate dall’Inps gestione dipen- 
 denti pubblici

	 Premio di Laurea Mefop

	 Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la  
 formazione continua
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Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese che intendono svolgere o svolgono funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo, o comunque di responsabilità, in forme pensionistiche complementari.

Obiettivi

Formare specialisti in materia di welfare integrato, con particolare riferimento alla previdenza com-
plementare, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. Il Corso professionalizzante Mefop 
fornisce i requisiti di professionalità conformemente a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del 
Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.

struttura

Il Corso professionalizzante prevede oltre alle lezioni in aula anche 100 ore di lezione videoregistrate, 
utili al completamento del percorso.

Due sessioni di esame per acquisire la certificazione: maggio e ottobre.

Finanziamenti per lavOratOri e prOFessiOnisti Del settOre

Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione con-
tinua.
Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il fi-
nanziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema, fino ai conti formazione aziendali, sono molte-
plici le possibilità per accedere a tali risorse.

CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP-SAPIENZA - Prevcomp

Organizzato da
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Mefop

Sede: Roma / Milano Periodo Roma:  I edizione gennaio/maggio
  II edizione maggio/ottobre
Periodo Milano:  febbraio/ottobre

Soci     € 1.900 + Iva 

Abbonati  € 2.200 + Iva

Altri € 2.500 + Iva

costo
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Destinatari

Lavoratori con esperienza nel settore del welfare (dipendenti degli enti di welfare integrativo e dei 
service amministrativi, professionisti interessati alla materia e personale delle società che prestano 
servizi a Fondi pensione e Fondi sanitari). 

Obiettivi

Trasmettere competenze specialistiche in materia di welfare pubblico e privato, con un focus su previ-
denza complementare e assistenza sanitaria integrativa, e fornire strumenti per una efficace gestione, 
con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, contabili, orga-
nizzativi, comunicazione e promozione. Il percorso rappresenta un’esperienza completa e attuale, in 
grado di conciliare la formazione tradizionale con quella esperienziale realizzata sul campo, supervi-
sionata dagli specialist di Mefop. 

Il corso è conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n.79.

struttura

Il corso è composto da 8 moduli per un totale di 400 ore di cui 170 di aula. L’articolazione flessibile del 
Corso prevede sia momenti di approfondimento in aula, sia laboratori esperienziali mirati ad applicare 
sul campo le competenze acquisite nella fase di aula.

PrevManagement prevede una formazione strutturata in due macrosezioni: una didattica e una pratica.
 
Il modulo pratico consta di tre laboratori che si articolano in 3 mezze giornate dedicate a:

1.	 Adesione e collocamento

2.	 Diritti ante pensionamento ed erogazione delle prestazioni

3.	 Cessione del Quinto

Finanziamenti per lavOratOri e prOFessiOnisti Del settOre

Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione con-
tinua.
Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il fi-
nanziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti formazione aziendali, sono molte-
plici le possibilità per accedere a tali risorse.

CORSO PREVMANAGEMENT - Economia e management del welfare

Organizzato da
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Mefop

Sede: Roma Periodo:  gennaio / ottobre 

Soci     € 2.000 + Iva 

Abbonati  € 2.500 + Iva

Altri € 3.000 + Iva

costo
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Destinatari

Operatori e in genere middle management del sistema “Casse professionali”; stakeholders e operatori 
che a vario titolo sono coinvolti nella gestione amministrativa e finanziaria o nel controllo sul siste-
ma “Casse professionali”. Il corso si rivolge, altresì, a coloro che siano chiamati a ricoprire la carica di 
amministratore/sindaco di una Cassa professionale in quanto, rappresentando un momento di for-
mazione e aggiornamento, consente l’acquisizione di competenze adeguate utili al conseguimento di 
requisiti di professionalità in via analoga a quanto già previsto per gli organi di amministrazione dei 
Fondi di previdenza complementare dal d.m. 79/2007.

Obiettivi

Formare specialisti in materia previdenziale, con particolare riferimento agli aspetti giuridici, orga-
nizzativi e finanziario-attuariali della previdenza dei liberi professionisti, fornendo conoscenze inter-
disciplinari sul settore, alla luce sia della normativa vigente sia del complesso iter normativo risalente 
alla privatizzazione dei suddetti enti.

Il percorso è caratterizzato dall’alternanza di momenti di riflessione e approfondimento teorico con 
testimonianze di esperti e accademici e momenti di confronto tra gli operatori.

struttura

Il Corso prevede 5 moduli per un totale di 400 ore di didattica tradizionale ed è caratterizzato da una 
componente rilevante in modalità e-learning, che permette di fruire della didattica in modo più flessibile.

Completano il percorso didattico 4 workshop di approfondimento nelle seguenti materie:

1. Contratti pubblici e procedure di gara 
2. Trasparenza e anticorruzione
3. Trasparenza e opendata
4. Documento informatico, pec e firma digitale

CORSO PREVICASSE 
Corso professionalizzante in Economia e welfare delle Casse professionali

Organizzato da
LUISS Guido Carli, Mefop

Sede: Roma Periodo: febbraio / luglio 

Soci     € 2.500 + Iva 

Abbonati  € 3.000 + Iva

Altri  € 3.500 + Iva

costo

Finanziamenti per lavOratOri e prOFessiOnisti Del settOre

Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione 
continua.

Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il fi-
nanziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti formazione aziendali, sono molte-
plici le possibilità per accedere a tali risorse.
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Destinatari

Dipendenti della Pubblica Amministrazione, utenti della Gestione dipendenti pubblici Inps, che desi-
derano approfondire la materia del rapporto di lavoro e del welfare della P.A., con specifico riferimento 
agli Uffici del personale e di relazione con il pubblico.

Obiettivi

Elevare le competenze del management delle amministrazioni pubbliche, attraverso percorsi formativi 
che prevedono l’alternanza di lezioni accademiche e pratiche, dedicate all’applicazione concreta delle 
diverse discipline trattate nei corsi.

struttura

I corsi prevedono una durata tra le 50 e le 60 ore di formazione in aula.

CORSI PER I DIPENDENTI PUBBLICI 
Perfezionamento e aggiornamento professionale dedicati ai dipendenti pubblici

Organizzato da
Mefop, Università degli Studi del Molise 

Sede:          

Soci € 750 + Iva esente 

Abbonati  € 1.000 +  Iva esente

Altri € 1.500 + Iva esente

costo

Le sedi dei differenti corsi saranno comunicate all’attivazione

cOrsi attivati per il 2017

1. trasparenza e anticOrruziOne marzO 2017

2. cOntratti pubblici e prOceDure Di gara marzO 2017 / aprile 2017

3. cOntabilità pubblica e cOntrOllO Di gestiOne maggiO 2017

4. DOcumentO inFOrmaticO e Open-Data giugnO 2017

incentivi e bOrse Di stuDiO

Per i dipendenti pubblici è possibile accedere ai corsi utilizzando le forme di finanziamento offerte 
dall’Inps attraverso il progetto Valore PA
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corsi per esperti del settore

Corsi di alta 
formazione

Corsi 
intensivi
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Destinatari

Personale anche dirigente dei Fondi pensione; membri degli organismi di amministrazione e controllo 
e responsabili delle forme pensionistiche; dipendenti dei service amministrativi; professionisti interes-
sati alla materia e personale delle società che prestano servizi ai Fondi pensione.

Obiettivi

Professionalizzare ed elevare le competenze in materia di governance e amministrazione dei Fondi 
pensione. Secondo il metodo dell’alternanza dei momenti di riflessione teorica e momenti di testimo-
nianza e confronto, verranno affrontati tutti gli aspetti della gestione operativa e della compliance in 
un Fondo pensione, con un focus sul sistema dei controlli interni ed esterni, sulla struttura organizza-
tiva e sulla contabilità. 

struttura

Il corso si divide in tre moduli formativi:

1. Pre-assessment Fad
 Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base

2. Lezioni in aula
 Il corso prevede 4 lezioni in aula di mezza giornata e un seminario di chiusura, per un totale di  
 22 ore di formazione frontale. 

3. Post-assessment: Laboratori
 Fase di consolidamento e applicazione delle conoscenze in cui saranno effettuati tre 
 laboratori operativi per un totale di 12 ore, nei quali i partecipanti effettueranno un’analisi sul
 campo di esperienze di successo realizzate in materia di collocamento e adesione, diritti ante  
 pensionamento e Cessione del Quinto.

Gestione e compliance, bilanci e controlli operativi nei Fondi pensione  
Corso intensivo in aula

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma / Milano Periodo:  giugno / ottobre

Soci     € 1.500 + Iva 

Abbonati  € 1.800 + Iva

Altri € 2.000 + Iva

costo
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Destinatari

Tutti coloro che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli aspetti fiscali 
della previdenza complementare. 

Obiettivi

Analizzare tutti gli aspetti della disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le im-
plicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, in circa dieci anni, di tre diversi regimi fiscali. 
Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace stimolo per la crescita della previdenza comple-
mentare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per 
lo sviluppo del risparmio pensionistico.

struttura 
Il percorso si divide in tre moduli formativi:

1. Pre-assessment Fad
 Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base

2. Lezioni in aula
 Il corso prevede 5 lezioni in aula di mezza giornata e un seminario di chiusura, per un totale  
 di 26 ore di formazione frontale. Saranno analizzati la disciplina fiscale delle prestazioni e il  
 relativo meccanismo del pro-rata, il regime tributario delle forme pensionistiche e forniti brevi  
 cenni sul regime tributario internazionale, l’Iva e i tributi minori della previdenza complementare.

3. Post-assessment Fad
 Fase di consolidamento delle conoscenze in cui saranno somministrati documenti e schede di 
 approfondimento su diversi temi.

Fiscalità della previdenza complementare
Corso intensivo in aula 

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma Periodo:  marzo / aprile  

Soci     € 1.000 + Iva 

Abbonati  € 1.200 + Iva

Altri € 1.500 + Iva

costo
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Destinatari

Consiglieri di amministrazione e alle strutture di Fondi pensione interessati ad approfondire e siste-
matizzare la propria conoscenza sugli aspetti finanziari della previdenza. 

Obiettivi

Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti la gestione finanziaria dal punto di vista 
normativo ed economico-finanziario. In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola 
il processo di gestione finanziaria, dalla definizione dell’asset allocation strategica, alla selezione dei 
gestori  al controllo dei risultati conseguiti. Saranno inoltre approfondite le tematiche relative alle po-
litiche e ai limiti di investimento. 

struttura

Il percorso si divide in tre moduli formativi:

1. Pre-assessment Fad
 Ripasso normativo di livellamento e aggiornamento delle competenze giuridiche di base

2. Lezioni in aula
 Il corso prevede 7 lezioni in aula di mezza giornata e un seminario di chiusura, per un totale di   
 34 ore di formazione frontale. Saranno analizzati il contesto normativo, le strategie di 
 investimento i benchmark e i modelli gestionali, gli aspetti metodologici e pratici della valutazione 
 dei gestori, le politiche e i limiti di investimento.

3. Post-assessment Fad 
 Fase di consolidamento delle conoscenze in cui saranno somministrati documenti e schede di 
 approfondimento su diversi temi.

Gestione finanziaria degli investitori previdenziali  
Corso intensivo in aula

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma Periodo:  maggio

Soci     € 1.000 + Iva 

Abbonati  € 1.200 + Iva

Altri € 1.500 + Iva

costo
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Destinatari

Dipendenti e dirigenti degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.

Obiettivi

Elevare le competenze del management delle amministrazioni, attraverso percorsi formativi che pre-
vedono l’alternanza di lezioni accademiche e pratiche, dedicate all’applicazione concreta delle diverse 
discipline trattate nei corsi.

struttura

I corsi prevedono 5 lezioni aula di mezza giornata, per un totale di 20 ore di formazione in aula.

CORSI INTENSIVI PER IL MANAGEMENT DELLE P.A. E DELLE CASSE DI PREVIDENZA

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma

Soci   € 600 + Iva 

Abbonati     € 700 + Iva

Altri € 850 + Iva

costo

1.  La nuova disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione Marzo 2017

2.  La nuova disciplina degli appalti Aprile 2017

3.  Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza Maggio 2017

4.  Dematerializzazione e open data Giugno / Luglio 2017 

Corsi attivati per il 2017

Per le Casse di previdenza per i liberi professionisti socie non azioniste di Mefop è prevista 
una partecipazione gratuita a uno a scelta tra i percorsi formativi presentati
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Destinatari

Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, operatori dei Fondi pensione, Fondi sanitari e delle 
Casse di previdenza, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le pro-
prie conoscenze in materia di welfare. 
Sono inoltre accreditati per la fruizione da parte dei partecipanti a Master/Corsi universitari Mefop

Obiettivi

Fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico sulle principali tematiche e novità che 
investono il welfare. I corsi e i seminari di alta formazione affronteranno temi di interesse generale e di 
grande attualità per gli operatori di welfare.

struttura

I corsi hanno una durata che può variare tra le 4 e le 6 ore e affronteranno i principali temi inerenti al wel-
fare: la sostenibilità del sistema pensionistico pubblico, i Fondi pensione nel sistema di welfare integrati-
vo, il rischio di longevità, gli aspetti fiscali del welfare privato, l’educazione previdenziale e gli investimenti 
ad impatto sociale da parte degli investitori previdenziali.

CORSI E SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma / Milano Periodo:  maggio

Soci Gratuito 

Abbonati  € 600 + Iva

Altri € 800 + Iva

costo



21

formazione consulenziale

Laboratori
in aula

Corsi

Workshop
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Destinatari

Operatori di Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse di previdenza per i liberi professionisti, con parti-
colare riferimento a chi gestisce e a chi ricopre ruoli strategici (consiglieri di amministrazione, diretto-
ri) nella definizione della comunicazione. 

Obiettivi

Nella società attuale caratterizzata da un sovraccarico informativo, rendere un’informazione acces-
sibile non basta, occorre anche renderla comprensibile. Come? Fornendo contesto e relazioni per co-
struire senso. Il ruolo dell’architettura dell’informazione è oggi soprattutto questo.
Fornire contesto e relazioni significa collocare un contenuto informativo all’interno di un ecosistema 
più ampio capace di generare conoscenza; significa in ultima analisi costruire storie, evolvere dal pro-
dotto all’esperienza.
D’altra parte, la moltiplicazione degli schermi e dei dispositivi rende il documento, la pagina e lo stesso 
sito web oggetti sempre più fluidi, legati a contesti mutevoli.
La progettazione si sta quindi spostando dal singolo oggetto all’ecosistema, che è appunto una relazio-
ne di punti attraverso i quali un utente entra in contatto con un’entità (azienda, istituzione, etc).
Il percorso si pone l’obiettivo di indicare le migliori soluzioni per mappare l’attuale ecosistema della 
comunicazione e individuare le opportunità di miglioramento, coinvolgendo direttamente i parteci-
panti in attività pratiche.

struttura

Il corso prevede 5 lezioni in aula di mezza giornata e un seminario di chiusura su Roma , per un totale di 
26 ore di formazione frontale. 

pREVICOM -  Laboratorio di architettura della comunicazione 

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma Periodo:  ottobre 

Soci     € 1.000 + Iva 

Abbonati  € 1.200 + Iva

Altri € 1.500 + Iva

costo

Per i Fondi pensione soci di Mefop è prevista una partecipazione gratuita.
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Destinatari

Consiglieri di amministrazione, direttori, dirigenti che ricoprono ruoli strategici all’interno degli enti di 
previdenza e assistenza. 

Obiettivi

Aggiornare e migliorare l’organizzazione del proprio ente, passando da un’impostazione tradizionale 
ad un’organizzazione moderna che sia in grado di rispondere tempestivamente agli stimoli del conte-
sto esterno e di anticiparne i cambiamenti. 

struttura

Il corso prevede l’alternanza di lezioni tradizionali e laboratori di coaching in cui i partecipanti saranno 
chiamati a sperimentare sul campo le informazioni acquisite nel corso delle giornate di formazione.
  
Sarà trattato il tema del “reputation management” anche attraverso vere e proprie sessioni di coaching e 
valutazione delle proprie attitudini e della propria leadership, quali capacità utili alla realizzazione delle 
importanti esigenze di cambiamento/modernizzazione cui gli enti sono chiamati oggi a rispondere.
 
Il corso prevede 7 lezioni in aula e un seminario di chiusura su Roma e Milano, per un totale di 34 ore di 
formazione frontale. 

pREVIORG - Organizzazione, leadership e gestione dei rischi reputazionali 
negli investitori previdenziali

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma Periodo:  In via di definizione 

Soci     € 1.000 + Iva 

Abbonati  € 1.200 + Iva

Altri € 1.500 + Iva

costo

sviluppO Del cOrsO in hOuse 
La natura dei temi trattati offre l’opportunità ai partecipanti di proseguire il percorso all’interno della 
propria struttura attraverso una perfetta customizzazione della formazione consulenziale.  

Finanziamenti 
L’intero percorso (Corso intensivo comune e corso in house) è finanziabile tramite i diversi Fondi pari-
tetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Viene stabilito sulla base delle 

esigenze del singolo cliente. 

costo
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Destinatari

Tutti coloro che siano chiamati, in prima persona, a fornire informazioni, proporre e presentare pro-
getti, partecipare a riunioni, conferenze e dibattiti.

Obiettivi

Fornire ai partecipanti le principali tecniche di strategia e costruzione del messaggio, nonché lavorare 
sull’autenticità e la naturalezza della comunicazione personale.

struttura

Il percorso didattico si compone di 4 mezze giornate e una giornata di follow-up, per un totale di 22 ore 
complessive di formazione, durante le quali si approfondiranno i temi della comunicazione non verbale, 
dell’uso della parola e della comunicazione efficace.

Sono inoltre previste, come parte integrante del percorso, delle esercitazioni mirate e dei role playing, 
in cui i partecipanti saranno chiamati a sperimentare sul campo le informazioni acquisite nel corso della 
didattica.

PUBLIC SPEAKING 
Corso intensivo in aula

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma Periodo:  giugno 

Soci   € 800 + Iva

Abbonati  € 1.000 + Iva

Altri  € 1.200 + Iva

costo
Acquisto congiunto al corso di 
“Leadership conversazionale e 
media training”

Soci     € 1.300 + Iva 

Abbonati  € 1.400 + Iva

Altri  € 1.500 + Iva
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Destinatari

Tutti coloro che siano chiamati, per motivi professionali, a relazionarsi in modo diretto con il mondo 
dei mass-media, a parlare in eventi pubblici e affrontare negoziazioni.  

Obiettivi

Offrire un approfondimento delle tecniche espressive e relazionali adatte sia a veicolare contenuti 
che a promuovere idee e progetti in eventi pubblici e negoziazioni. Il percorso vuole aumentare il gra-
do di consapevolezza del partecipante nella gestione della comunicazione con i media, così come il suo 
grado di autorevolezza nell’affrontare e gestire la comunicazione di crisi.

struttura

Il percorso didattico si compone di 4 mezze giornate e una giornata di follow-up, per un totale di 22 
ore complessive di formazione, durante le quali si approfondiranno i temi della leadership conversa-
zionale, della gestione delle domande e delle aggressioni verbali e del media training.
Sono inoltre previste, come parte integrante del percorso, delle esercitazioni mirate e dei role play-
ing, in cui i partecipanti saranno chiamati a sperimentare sul campo le informazioni acquisite nel 
corso della didattica.

LEADERSHIP CONVERSAZIONALE E MEDIA TRAINING 
Corso intensivo in aula

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma Periodo:  luglio

Soci   € 800 + Iva

Abbonati  € 1.000 + Iva

Altri  € 1.200 + Iva

costo
Acquisto congiunto al corso di 
“Public Speaking”

Soci     € 1.300 + Iva 

Abbonati  € 1.400 + Iva

Altri  € 1.500 + Iva
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Destinatari

Si rivolge a chi segue la gestione finanziaria nei Fondi pensione e nelle Casse di previdenza (direzione, 
funzione finanza, CdA) e, più in generale, a chi intende costruire o approfondire le proprie conoscenze 
sugli investimenti nei mercati privati. 

Obiettivi

Il corso intende analizzare il processo di investimento nei mercati privati e le implicazioni sull’operati-
vità e la governance di un investitore previdenziale.

struttura

Previfin si articola in sei incontri di quattro ore ciascuno con frequenza settimanale.
 
Il percorso di apprendimento è strutturato in due fasi:

1. Pre-assessment Fad
 Finalizzato a delineare il contesto normativo (disciplina sui limiti agli investimenti e direttiva  
 AIFM) e lo scenario macroeconomico, nonché a inquadrare gli strumenti di investimento. (una  
 lezione di aula introduttiva e una library di materiali utili)

2. Lezioni in aula
 6 incontri tematici per un totale di 24 ore di aula.

PREVIFIN – L’investimento nei mercati privati 

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma / Milano Periodo Roma:  dicembre / febbraio
Periodo Milano:   aprile / giugno

Soci     € 1.800 + Iva 

Abbonati  € 2.100 + Iva

Altri € 2.500 + Iva

costo
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Destinatari

Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella 
definizione delle procedure (consiglieri di amministrazione, direttori, responsabili di amministrazione e 
di processi) e intermediari creditizi che erogano prestiti contro Cessione del Quinto dello stipendio.

Obiettivi

Suggerire spunti di riflessione sulle tematiche più dibattute concernenti sia la fase di adesione e finan-
ziamento che di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

L’obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per la gestione delle posizioni previdenziali met-
tendo a fattor comune esperienze procedurali e prassi efficaci, in vista di una eventuale rielaborazione 
e aggiornamento della modulistica e delle procedure in uso presso il Fondo.

Si procederà pertanto all’analisi del sistema di gestione delle omissioni contributive nonché all’esame 
della modulistica e della documentazione funzionali alle anticipazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle 
prestazioni di previdenza complementare.

Infine, il workshop propone un confronto tra gli operatori in merito alle procedure adottate, allo scopo 
di individuare prassi risolutive di questioni controverse, con riguardo alle linee guida sulla Cessione 
del Quinto e alle tendenze evolutive del settore.

struttura

3 lezioni in aula,  per un totale di 12 ore frontali, nel corso delle quali gli specialist Mefop guideranno i 
partecipanti in un percorso che approfondirà il tema delle procedure e della modulistica, conducen-
do i Fondi a valutare aree di miglioramento nella gestione delle pratiche. 

Workshop in materia di procedure, modulistica e vincoli per i Fondi pensione

Organizzato da
Mefop

Sede: Roma / Milano Periodo:  ottobre

Soci € 300 + Iva 

Abbonati  € 400 + Iva

Altri € 600 + Iva

costo
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Destinatari

Il corso si rivolge alle reti di collocamento del Fondo pensione, professionali e non.
 
Il progetto si sviluppa attraverso una combinazione di servizi di tipo consulenziale e formativo. 

Obiettivi

Formare e motivare la rete per renderla in grado di intraprendere con successo l’attività di diffusione 
della previdenza complementare e del Fondo pensione in particolare.
 
Secondo il metodo dell’interdisciplinarietà, verrà creata una campagna di comunicazione per trasmette-
re alla rete i messaggi e i valori propri del progetto ed erogate ai partecipanti lezioni di aula finalizzate a:

	 Allineare e aggiornare le competenze di base in materia

	 Migliorare la propria capacità comunicativa e di promozione del Fondo pensione

	 Approfondire alcune tematiche strategiche per il Fondo pensione

	 Analizzare gli strumenti e il kit messo a disposizione della rete

Al fine di supportare l’attività di aula e consolidare quanto appreso, saranno messi a disposizione dei 
partecipanti anche degli strumenti di formazione a distanza.
 
struttura

Il corso sarà strutturato in due diversi percorsi formativi.

DIVULGHIAMO LA PREVIDENZA
Progetto formativo - consulenziale per le reti di collocamento

cOrsO base

4 appuntamenti di mezza giornata che affron-
teranno i seguenti temi:

- Adesione e contribuzione

- Prestazioni ex ante e al pensionamento

- Aspetti operativi del Fondo pensione

- Promuovere il Fondo pensione

cOrsO base

3 appuntamenti di mezza giornata che affron-
teranno i seguenti temi:

- La modulistica del Fondo pensione

- Il finanziamento del Fondo pensione: la ge- 
 stione dei vincoli e le omissioni contributive

- La fiscalità prima e dopo il 2007

pOst-assesment

Consolidamento delle competenze attraverso la consultazione del materiale utilizzato in aula, la fruizio-
ne di materiali di supporto allo studio e di oggetti didattici.

assistenza strateggica all’attività Della rete

Le fasi di natura formativa saranno precedute e affiancate da attività di comunicazione e assistenza stra-
tegica, volte alla creazione e alla diffusione di messaggi che motivino la rete alla partecipazione continua 
e attiva al progetto. L’obiettivo è, inoltre, quello di creare un confron-
to e un contatto costante con il proprio Fondo e con gli altri collocato-
ri, di fruire di ulteriori materiali rispetto a quelli presentati durante la 
formazione e di essere messi in condizione di divulgare/promuovere 
sul territorio il Fondo, anche mediante la formazione sull’utilizzo di 
appositi materiali e la loro predisposizione.

Viene stabilito sulla base delle 

esigenze del singolo cliente. 

costo
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Mefop è in grado di offrire dal semplice intervento formativo, all’interno di una giornata seminariale, alla 
produzione di un corso on demand strutturato, che permette di ottenere i requisiti di professionalità ex 
dm 79/07. Oltre alla vastità degli argomenti trattati (previdenza di base, previdenza per i liberi professio-
nisti, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, welfare integrato, welfare aziendale), 
l’attività di formazione può essere sviluppata in maniera più o meno dettagliata in funzione della platea 
di riferimento (dagli organi direttivi degli enti ai lavoratori nelle aziende).

Formazione on demand

Viene stabilito sulla base delle 

esigenze del singolo cliente. 

costo
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La formazione del personale attraverso l’utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali

Le aziende che hanno aderito ai Fondi Paritetici Interprofessionali 
per la Formazione Continua – per dettagli sui Fondi vedi sito 
www.fondinterprofessionali.it – possono richiedere il finanziamento di 
progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare presso la propria 
impresa. 

Mefop con il ruolo di attuatore:
• Partecipa con propri progetti agli avvisi di piani formativi aziendali, 

territoriali, settoriali e individuali;
• Elabora e gestisce progetti sviluppati ad hoc per singole aziende e 

finanziati attraverso i conti formativi aziendali.

Mefop è a disposizione per elaborare insieme alla singola azienda il piano 
formativo più adatto alle sue esigenze.:

Per informazioni:
Tel. 06-48073542 
E-mail: formazione@mefop.it 

formazione finanziata mefop

Certificazione sistema gestione qualità ISO 9001:2008

Mefop è un’organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 
per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS) e per i servizi di 
consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA) e può assistere il cliente per 
ottenere il finanziamento dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per 
la formazione continua.
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meFOp 
Via Aniene, 14 

00198 Roma
Tel. 06 480 735 56

email: formazione@mefop.it
web: www.mefop.it


