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Previform nasce dall’esigenza di aggiornamento degli operatori
dei fondi.
La riforma del 2007, determinando un aumento notevole degli
iscritti e del patrimonio in gestione, ha reso più complessa la gestione in termini organizzativi: nei due anni successivi all’entrata
in vigore della riforma, i principali sforzi da parte delle strutture
sono stati rivolti verso la gestione di tali problematiche.
Il corso si propone di aggiornare le strutture relativamente alle
regole che governano la previdenza complementare e il fondo
pensione.
Tutto il percorso sarà affiancato da una innovativa piattaforma di
apprendimento a distanza, che consentirà di approfondire i vari
temi trattati a lezione
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Destinatari
Il corso si rivolge principalmente a coloro che nei fondi

Durata

pensione assumono ruoli operativi. Data l’eterogeneità

Due appuntamenti settimanali da feb-

degli argomenti trattati, la partecipazione non è neces-

braio a marzo 2010.

sariamente legata ad una singola persona ma al Fondo.

Gli appuntamenti si terranno dalle ore

Ciò significa che un Fondo pensione che acquista una

15:00 alle ore 19:00.

partecipazione può di volta in volta decidere chi della
struttura parteciperà. Il numero massimo di partecipanti
in aula è di 20 persone. In alternativa alla presenza, il
corso è fruibile anche in videoconferenza differita.

Obiettivi del laboratorio di formazione sulla
Previdenza Complementare
Il percorso è diretto alla struttura dei fondi pensione al
fine di aggiornare gli operatori del fondo. Nelle prime
lezioni, si analizzeranno minuziosamente le regole della
previdenza complementare mentre in seguito verranno
affrontati gli aspetti gestionali del fondo pensione a
partire dalla governance fino alla gestione finanziaria e
alla vigilanza.
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Programma
LEZIONE

DATA

ARGOMENTO

1

lunedì 15 febbraio 2010

L’adesione e lo stato dell’arte dei fondi pensione in Italia

2

giovedì 18 febbraio 2010

La contribuzione

3

martedì 23 febbraio 2010

Le prestazioni di previdenza complementare

4

giovedì 25 febbraio 2010

Il completamento del piano pensionistico: i diritti prima del pensionamento

5

martedì 2 marzo 2010

La ﬁscalità della previdenza complementare – parte prima

6

mercoledì 3 marzo 2010

La ﬁscalità della previdenza complementare – parte seconda

7

martedì 9 marzo 2010

Approfondimento sulle rendite

8

giovedì 11 marzo 2010

La governance dei Fondi Pensione

9

martedì 16 marzo 2010

Fonti e modelli di regolazione. I controlli

10

mercoledì 17 marzo 2010

Come gestiscono i Fondi pensione

11

martedì 23 marzo 2010

Introduzione alla ﬁnanza per i Fondi Pensione

12

giovedì 25 marzo 2010

Tipologie di gestione ﬁnanziaria

13

martedì 30 marzo 2010

La vigilanza nella previdenza complementare

14

mercoledì 31 marzo 2010

Altri tipi di gestione e controllo di gestione
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Costi
I costi previsti per la partecipazione al corso sono indicati
nella tabella seguente:

Tipologia di partecipante
SOCIO MEFOP

In aula - 800 € + iva
In videoconferenza - 400 € + iva
ABBONATO

In aula - 1.100 € + iva
In videoconferenza - 550 € + iva
NON SOCIO / NON ABBONATO

In aula - 1.400 € + iva
In videoconferenza - 700 € + iva

Riduzioni
I partecipanti che sceglieranno di seguire il corso in modalità di
videoconferenza usufruiranno di uno sconto del 50%.
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PREVIFORM – Aggiornamento formativo per le strutture dei fondi pensione
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:
Barrare Tipologia partecipante
 Fondo pensione socio: 						
 Abbonato: 								
 Né socio né abbonato: 							
Modalità di fruizione		

Aula

[]

Videoconferenza [ ]

Tipologia di partecipante Costo partecipazione in aula
Costo partecipazione in videoconferenza
Socio Mefop			
800 € + iva			
400 € + iva
Abbonato			
1.100 € + iva			
550 € + iva
Non socio/non abbonato		
1.400 € + iva			
700 € + iva
L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie indicate in fattura ed entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura.
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 gionri prima della data del primo appuntamento del corso.
Do il consenso al trattamento dei dati personali [ ]
Info privacy su www.mefop.it 					

Firma:______________________________

MEFOP
Via Milano, 58 - 00184 Roma
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