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Destinatari

Il Corso è rivolto ai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese che intendono svolgere o svolgono 
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, o comunque di responsabilità, in forme pensionisti-
che complementari.

Obiettivi

Il Corso è finalizzato a formare specialisti in materia di welfare integrato, con particolare riferimento 
alla previdenza complementare. Il corso consente ai partecipanti di conseguire i requisiti di professio-
nalità conformemente a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.

struttura

Il Corso professionalizzante prevede un totale di 150 ore di lezione in aula, suddivise nei seguenti 
moduli: 

1. Previdenza obbligatoria e sistema di welfare in Italia

2. Disciplina della previdenza complementare

3. Fiscalità della previdenza complementare

4. Finanza della previdenza complementare

5. Governance e aggiornamento alla IORP2

frequenza

Aula 
Il corso si terrà indicativamente in giornate consecutive per due incontri settimanali della durata di 4 
ore ciascuno (ad esclusione dei seminari, che avranno durata di 6 ore).
Fad 
Saranno disponibili 100 ore di formazione a distanza utili al raggiungimento delle ore minime per il 
rilascio dell’attestato.
Frequenza minima
La frequenza minima per il rilascio dell’attestato è di 150 ore di didattica totale, di cui almeno 50 in 
aula  e le restanti in modalità Formazione a distanza.
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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 finan-
ziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti formazione aziendali, sono molteplici le 
possibilità per accedere a tali risorse.

finanziamenti per lavoratori e professionisti del settore

Per informazioni: 

Sul corso

06/48073543
formazione@mefop.it / www.mefop.it

Sui finanziamenti tramite Fondi per 
la formazione continua: 
06/48073545
formazione@mefop.it 

Sulla fatturazione: 

06/48073530
amministrazione@mefop.it

Socio Mefop  € 2.000 + iva

Abbonato Mefop € 2.400 + iva

Altri soggetti  € 3.000 + iva

costo

titOlO rilasciatO

Al termine del Corso, previa acquisizione di 150 ore di formazione e superamento dell’esame finale, 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e la Certificazione dei requisiti di professionalità ai sensi 
dell’art. 3 del d.m. 79/07. 

Sessioni di esame
Sono previste due sessioni  di esami, nei mesi di aprile e luglio.

aula

almeno 50 ore tra le 150 a disposizione
certificaziOne ex D.m. 79/07
attestatO Di partecipaziOne

a Distanza

a completamento delle 150 ore richieste 
dal d.m. 79/07



Modulo di iscrizione al Corso professionalizzante PREVCOMP (EX D.M. 79/07) 

Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro l’11 gennaio 2019.

Dati partecipante:

Nome___________________________________________________ Cognome ___________________________________________________  

Nato a _____________________________________________________________________________________ il ________/________/________

E-mail______________________________________________________ Tel___________-____________________________________________

Fondo/Società_________________________________________________________________________________________________________

Tipologia partecipante:

[  ] Socio Mefop € 2.000 + iva        [  ] Abbonato Mefop  € 2.400 + iva    [  ] Altri soggetti € 3.000 + iva

Dati per la fatturazione 

Denominazione sociale / Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 

C.F.  _____________________________________________________________  P.I ________________________________________________  

Via_______________________________________________________ n°_______ Città______________________ CAP_________________

Numero di oda / cig / rda  _______________________________________ Codice per fattura elettronica _________________

Split Payment / Scissione dei pagamenti    [  ] Sì [  ]  No

Esenzione IVA  [  ] Sì [  ]  No   Rif. normativo di esenzione _______________________________________

Rif. Amministrazione Tel. ________________________  E-mail _______________________________ Pec _____________________

Data ____________________________                 In Fede _____________________________________________________________________

Informativa privacy - Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei i dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016), Mefop SpA (di seguito Mefop) con sede legale in Via Aniene 14, 00198 Roma – Tel. 0648073501 – PEC: mefopspa@
pec.it, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
Le informazioni complete sono disponibili al link: https://www.mefop.it/site/menu-secondario/privacy-percorsi-formativi 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Tenuto conto dell’informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Mefop 

[  ] dò il consenso     [  ] nego il consenso 

al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale finalizzato alla promozione dell’attività di Mefop.

 Firma ___________________________________________________________________________________

Per informazioni: 

Sul corso
06/48073543
formazione@mefop.it / www.mefop.it

Sulla fatturazione
06/48073530
amministrazione@mefop.it 




