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Corso Mefop -  Uni tus

La riforma dei sistemi di 
Welfare, in particolare quello 
previdenziale, costituisce, ormai 
da anni, uno dei temi principali 
del dibattito politico, sociale, 
economico e culturale.

I l sistema pensionistico italiano 
ha subito a partire dagli Anni 
Novanta a oggi, numerose riforme. 
La nascita di un sistema di 
previdenza complementare accanto 
al sistema obbligatorio ha portato 
la previdenza a essere sempre 
più materia di studio e analisi. 
Questo processo impone a tutti 
gli operatori del settore di dotarsi 
di un’idonea organizzazione in 
grado di rispondere alle esigenze 
informative degli iscritti e dei 
potenziali iscritti e alla gestione di 
procedure sempre più sofisticate.

L’Università degli Studi della 
Tuscia assieme a Mefop (la società 
istituita dal Ministero del Tesoro 
per lo sviluppo del mercato dei 

fondi pensione) ha attivato per il 
quinto anno consecutivo il Corso 
di Formazione e Aggiornamento 
Professionale sulla previdenza 
complementare.

Obiettivo è quello di formare 
specialisti in materia previdenziale 
con particolare riferimento 
al settore della previdenza 
complementare, fornendo 
conoscenze interdisciplinari sul 
settore.

I l Corso di formazione Mefop 
- Unitus è caratterizzato da una 
rilevante componente in modalità 
e-learning e si propone di forni-
re i requisiti di professionalità a 
soggetti che svolgono o intendono 
svolgere funzioni di amministrazio-
ne, direzione e controllo o comun-
que funzioni di responsabilità in 
forme pensionistiche complemen-
tari. Il corso è conforme a quanto 
stabilisce il Decreto del Ministero 
del Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.





Corso di  Formazione Mefop -  Unitus

A chi si rivolge?

Il corso si rivolge a operatori dei fondi pensione 
con interessi di aggiornamento, a neo-lau-
reati con interessi nel settore della previdenza 
complementare, a rappresentanti dei lavora-
tori e delle imprese, che svolgono o intendono 
svolgere funzioni di responsabilità in forme 
pensionistiche complementari. 

Obiettivi formativi

Il corso Mefop - Unitus ha l’obiettivo di formare 
specialisti in materia previdenziale con parti-
colare riferimento al settore della previdenza 
complementare, fornendo conoscenze interdis-
ciplinari sul settore. Il corso altresì si propone 
di fornire requisiti di professionalità ai soggetti 
che svolgono o intendono svolgere funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo o 
comunque funzioni di responsabilità in forme 
pensionistiche complementari. 
Il corso è conforme a quanto stabilisce il Decreto 
del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.

Come è strutturato?

Il corso professionalizzante Mefop - Unitus 
prevede 5 moduli di 24 ore per un totale di 120 
ore di lezioni in aula. Ogni modulo prevede un 
seminario di approfondimento di 8 ore. 

Previdenza complementare:•	
Forme, Adesione, Finanziamento 
Previdenza complementare:•	
Prestazioni e Regime fi scale
Previdenza complementare:•	
Gestione fi nanziaria
Previdenza complementare:•	
Contabilità, Controllo Interno e Vigilanza

Previdenza complementare:•	
Comunicazione e Marketing

Sarà facoltativa la partecipazione al modulo 
introduttivo Economia delle Pensioni.

Durata del corso

La durata del Corso è di sette mesi (dicembre 
2010 – luglio 2011) e si articola in 215 ore di 
formazione. Alcune lezioni saranno disponibili 
anche in videoconferenza. 
Le lezioni saranno svolte da docenti, ricercatori 
universitari e da professionisti esterni. Le le-
zioni si svolgeranno a Roma.

Titoli rilasciati

La partecipazione al corso conferirà agli iscritti 
un certifi cato attestante l’effettiva partecipa-
zione al Corso e la conformità dello stesso a 
quanto stabilisce il Decreto del Ministero del 
Lavoro 15 maggio 2007 n. 79. 
Inoltre sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione come uditore al Master Universitario di II 
livello. Il rilascio del certifi cato e dell’attestato 
sarà condizionato all’effettiva partecipazione ad 
almeno 150 ore di formazione e al superamento 
della prova fi nale.

Quanto costa?

Il costo di partecipazione al Corso Mefop - 
Unitus è di € 2.500,00 + Iva. Se il partecipante 
presta la propria attività in favore di un soggetto 
abbonato alle pubblicazioni Mefop, il costo è di 
€ 2.100,00 + Iva. Se il partecipante è un fondo 
pensione socio di Mefop il costo è di € 1.700,00 
+ Iva (+1 ticket).

P E R I N F O R M A Z I O N I 

Mefop S.p.A
Segreteria amministrativa
tel . 06/48073535 fax. 06/48073548 
Web: www.mefop.it
Email : corso@mefop.it



Modulo di  iscrizione al  Corso Mefop -  Unitus

I l  modulo anticipato via fax al lo 06/48073548 dovrà essere spedito via posta al  seguente indiriz-
zo entro i l  15 novembre 2010:

A Mefop S.p.a.

Corso di  Formazione in Economia e Diritto del la Previdenza Complementare

Segreteria amministrativa

Via Milano, 58

00184 Roma

Il  sottoscritto (nome)__________________________(cognome) ______________________________

Codice f iscale   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _       

Nato/a  a _______________________________________ prov.___________      i l  ____/_____/______

Residente a _______________________________________ prov.  _____________ C.A.P.  __________

Via _______________________________________________________ n° ________ tel .  ___________

Indirizzo e-mail  _________________________________________

Società di  appartenenza _____________________________________

Socio______________     Abbonato______________  

      

Chiede

di essere ammesso, per l ’anno accademico 2010/2011, al  Corso Mefop -  Unitus organizzato dal-
la Mefop S.p.a. ,  società per lo svi luppo del  mercato dei fondi pensione, in col laborazione con 
l ’Università degli  Studi del la Tuscia.

Allega al la presente domanda:

•	 curriculum	vitae;	

•	 eventuali 	 t i tol i ;	

•	 eventuale	 l ista	del le	pubblicazioni;	

Data        In fede

Come è venuto a conoscenza del  Corso Mefop -  Unitus?

[] MOTORI DI RICERCA   []  SITO MEFOP  []  UNIVERSITà 

 

[]  ALMA LAUREA  []  STAMPA  []  ALTRO





La riforma attuata con il D.Lgs. 252/05 
scommette sullo sviluppo e il rafforzamento 

della previdenza complementare, comportando 
notevoli modifiche all ’originario impianto 

normativo. 

I l Corso Mefop - Unitus intende rispondere 
alle esigenze di tutti gli operatori del settore 
previdenziale , sia nel campo dell’ informazione 

che in quello della gestione di procedure 
sempre più sofisticate.

Corso Mefop -  Unitus 
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