
SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE 
Ciclo di seminari di alta formazione per esperti del settore

Destinatari
Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, professionisti con ruoli 

dirigenziali che operano nella previdenza complementare che vogliono ap-

profondire le proprie conoscenze

Obiettivi del corso
Fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico su tematiche 

specifiche che investono la previdenza complementare attraverso seminari di 

approfondimento tenuti da docenti universitari e cultori della materia.

Durata
I 7 seminari previsti hanno durata di 4 ore ciascuno e si svolgeranno tra 

dicembre 2010 e maggio 2011. 

Sede
Roma 

Seminari

Il sistema pensionistico pubblico: livelli di tutela e sostenibilità
Prof. Sandro Gronchi; (Università La Sapienza); 14 dicembre 2010

Diritto sindacale applicato alla previdenza complementare
Prof. Roberto Pessi (Università LUISS Guido Carli); 3 febbraio 2011

La fiscalità nella previdenza complementare
Prof. Fabio Marchetti (Università LUISS Guido Carli); 23 marzo 2011

ll controllo sulla gestione finanziaria 
Prof. Riccardo Cesari (Università di Bologna); 31 marzo 2011

La gestione assicurativa dei fondi pensione. I Pip e il ramo I e V nella gestione dei fondi pensione 
Prof.  Massimo De Felice (Università La Sapienza); 19 aprile 2011
Prof.  Giovanna Putzolu (Università La Sapienza);  19 aprile 20011

Diritto penale della previdenza complementare 
Prof.  Andrea Francesco Tripodi (Università LUISS Guido Carli); 12 maggio 2011

Marketing e previdenza complementare
Prof.  Stefano Rocca (Università La Sapienza); 26 maggio 2011

 Costi
Tipologia di partecipante Singolo seminario 3 seminari 7 seminari

Socio Mefop 200 € + iva o 1 Ticket 400 € + iva 700 € + iva 

Abbonato Mefop 300 € + iva 700 € + iva 1.000 € + iva

Non socio né abbonato 400 € + iva 1.000 € + iva 1.500 € + iva

Per i soci Mefop è possibile partecipare 

ai seminari anche attraverso l'utilizzo di 

un ticket ottenendo due partecipazioni



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  singolo seminario     3 seminari       7 seminari  
Fondo pensione socio    []   []   []
Fondo pensione socio (utilizzo ticket)  []   []   []
Abbonato     []   []   []
Nè socio nè abbonato   []   []   []

Titolo del/i seminario/i prescelto/i: 

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 registra- 
zione via fax entro e non oltre 7 giorni prima della data del primo appuntamento del corso.

Do il consenso al trattamento dei dati personali  []

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ___________________________________


