
 

 
 

 

 

 

 

 

Roma, 18 gennaio 2010 
 

 

Oggetto: Corso di Alta Formazione - Sistemi di welfare integrativi e possibili sinergie 
con la previdenza complementare 
 

L’evoluzione dei sistemi di welfare di tipo integrativo determina l’esigenza di riflettere sui 

rapporti tra assistenza, sostegno del reddito e previdenza complementare per valutare aree di 

divergenza e aree di sviluppo sinergico. In tale contesto, un  esempio di gestione integrata di 

servizi previdenziali e assistenziali è offerta dalle Casse pensionistiche privatizzate che da 

sempre, con evidenti economie di scala,  offrono prestazioni eterogenee.  

In questa sede si intende affrontare il tema dei possibili vantaggi di una gestione integrata dei 

flussi finanziari e delle prestazioni erogate, sfruttando i benefici del meccanismo di 

capitalizzazione e le potenziali economie di scale.  

Si aprirà il dibattito tecnico-scientifico su questi temi e si tornerà a parlare di prestazioni 

accessorie e Ltc, che ad oggi rappresentano opzioni non ancora generalizzate nell’universo dei 

Fondi Pensione.  
 

Sarà presente a Roma, in rappresentanza del Ministero del Lavoro, il dott. Paolo Reboani. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di svolgimento del 

corso. 

Il corso di alta formazione è parte integrante del Corso Professionalizzante e del Master 

PrevComp dell’Università della Tuscia di Viterbo. 

Si fa riserva di non effettuare il corso qualora non si raggiunga il numero di 30 iscrizioni. 

 

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 
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Roma, 16 febbraio 2010 
Sala Multimediale Monte dei Paschi di Siena – Via Minghetti 30/a 

 
 

 

10:00-10:15 Apertura dei lavori  

10:15-10:45 Le prestazioni accessorie e la Ltc nell’attuale contesto della previdenza 
complementare - Mefop 

10:45-11:15 Un focus sulle prestazioni Long Term Care – T. Tafaro, Studio Attuariale Orrù e 
Associati 

11:15-11:30 Pausa caffè 

11:30-12:00 Gli aspetti fiscali delle prestazioni accessorie e della Ltc - F. DeBenedictis, Mefop 

12:00-13:00 Le forme di welfare integrato e la previdenza complementare.  I Fondi per il 
sostegno del reddito: il ruolo degli enti bilaterali e le possibili sinergie con la 
previdenza complementare - M. Faioli, Università La Sapienza (Roma) 

 

13.00-14:30 Pausa pranzo 

 

14:30-15:30 Esperienze e testimonianze:  

I fondi sanitari integrativi, cosa sono e come funzionano: le sinergie con la      
previdenza complementare - G. Pollastrini,  FondInps  

Il Fondo Pensione nella gestione della crisi del reddito e delle prestazioni 
accessorie e per la non autosufficienza: quale evoluzione? - R. Arioli, Fonchim 

15:30-15:45  Pausa caffè 

15:45-16:15  L’esperienza della gestione sinergica della pensione e dell’assistenza – G. Mori, 
 Enpaia 

16:15-17:00 Conclusioni - P. Reboani, Ministero del Lavoro 
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Milano, 17 febbraio 2010 

Centro Convegni ICBPI– Via Verziere 11 

 
 

 

 

 
10:00-10:15 Apertura dei lavori  

10:15-10:45 Le prestazioni accessorie e la Ltc nell’attuale contesto della previdenza 
complementare - Mefop 

10:45-11:15 Gli aspetti fiscali delle prestazioni accessorie e della Ltc - F. DeBenedictis, Mefop 

11:15-11:30 Pausa caffè 

11:30-12:30 Le forme di welfare integrato e la previdenza complementare.  I Fondi per il 
sostegno del reddito: il ruolo degli enti bilaterali e le possibili sinergie con la 
previdenza complementare - P. Sandulli, Università La Sapienza (Roma) 

12:30-13:00  I fondi sanitari integrativi, come sono e come funzionano: le sinergie con la         
previdenza complementare – M. Lombardi, Mutua Interna di Assistenza Gruppo 
Credito Valtellinese 

 

13:00-14:30 Pausa pranzo 

 

14:30-15:00 Un focus sulle prestazioni Long Term Care – T. Tafaro, Studio Attuariale Orrù e 
Associati 

15:00-15:30 L’esperienza della gestione sinergica della pensione e dell’assistenza - Inarcassa 

15:30-15:45 Pausa caffè 

15:45-16:15 Il Fondo Pensione nella gestione della crisi del reddito e delle prestazioni 
accessorie e per la non autosufficienza: quale evoluzione? - G. Cerea,  PensPlan 
Centrum   

16:15- 17:00 Conclusioni 

 

 

 

 

 



SISTEMI DI WELFARE INTEGRATIVI E POSSIBILI SINERGIE CON LA 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 

Modulo di registrazione e dati per la fatturazione 

Da restituirsi via fax al n. 06.48073548 

Nome: 

Cognome: 

Fondo/società: 

Indirizzo: 

Città: 

Cap: 

P.I. / C.F.: 

Tel: 

Fax: 

e-mail: 

 

Tipologia partecipante 

Fondo pensione socio  Utilizzo il ticket []  Non utilizzo il ticket [] 

Abbonato      [] 

Master / Corso Mefop PrevComp   [] 

Altro         [] 

 

Sede scelta 

Milano       [] 

Roma       [] 
 

Tariffe per singola giornata 

Socio che non utilizza ticket € 400,00 + IVA 

Abbonato   € 600,00 + IVA 

Non socio né abbonato  € 800,00 + IVA 

 

Per gli iscritti al Master/Corso Mefop PrevComp non è previsto un costo aggiuntivo oltre alla 

quota di iscrizione al corso medesimo. 

 

L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie indicate in fattura ed entro 30 giorni dal 

ricevimento della stessa. 

 

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare 

Arianna Taroni 
Tel. 06.48073535 

Fax 06.48073548 

e-mail: taroni@mefop.it 

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di 

registrazione via fax entro e non oltre 7 giorni prima della data del corso. 

 

Do il consenso al trattamento dei dati personali  [] 

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ___________________________________ 
 


