
18 ottobre - 6 dicembre 2012
PreviCOM - Corso sulla comunicazione dei fondi pensione

Destinatari

Durata

Sede

Le quattro mezze giornate prevedono una durata di 4 ore ciascuna. Tranne per la prima giornata 
introduttiva, il corso sarà personalizzato per le due principali realtà pensionistiche presenti 
sul mercato, ovvero fondi negoziali e preesistenti, da un lato, e fondi aperti e pip, dall’altro. 

Si partirà dagli obblighi normativi in tema di comunicazione da e verso il fondo, approfondendo le regole da osservare e 
i vincoli cognitivi e comportamentali che impediscono una comunicazione efficace. Si analizzeranno le ultime ricerche sulla
percezione e sulle competenze finanziarie dei destinatari di un progetto di previdenza complementare, esplorando poi 
le opportunità presenti nel settore per andare oltre la comunicazione obbligatoria; si approfondiranno quindi gli strumenti 
della comunicazione volontaria e gli aspetti da conoscere e valorizzare maggiormente all’interno di una forma pensionistica. 

A conclusione del percorso è previsto un seminario di 4 ore. 

Responsabili della comunicazione e/o marketing dei fondi pensione e dei soggetti (banche, 
assicurazioni) promotori di fondi pensione; consiglieri di amministrazione e direttori di fondi 
pensione; soggetti impegnati nella diffusione della cultura della previdenza complementare 
(organizzazioni sindacali e datoriali).

Programma

 Costo
Tipologia di partecipante Costo

Socio Mefop 1.500 € 

Abbonato Mefop 2.000 €  

Non socio né abbonato 2.500 € 

Roma e Milano. Il corso sarà tenuto in entrambe le sedi previo raggiungimento di almeno 15 
partecipanti per ogni sede.

Prima giornata Seconda giornata Terza Giornata Quarta giornata 

Roma (FPC e FPP) 25 ottobre - mattina  
 

6 novembre - mattina
 

13 novembre - mattina 
 

6 dicembre - mattina
 

Roma (FPA e PIP) 25 ottobre - mattina 6 novembre - pomeriggio 13 novembre - pomeriggio 
 

6 dicembre - pomeriggio

Milano (FPC e FPP) 18 ottobre - mattina 8 novembre - mattina 15 novembre - mattina 
 

4 dicembre - mattina 
 

Milano(FPA e PIP) 18 ottobre - mattina 8 novembre - pomeriggio 15 novembre - pomeriggio 
 

4 dicembre - pomeriggio 

 

Per informazioni sul corso (didattica, sede degli
incontri, ecc.) Vi preghiamo di inviare una email a:
comunicazione@mefop.it



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          Roma - (FPC - FPP)         Roma - (FPA - PIP)         Milano - (FPC -FPP)         Milano - (FPA -PIP)       
Fondo pensione socio    []  []
Abbonato     []  []  
Nè socio nè abbonato   []  []  

[]
[] 
[] 

[]
[] 
[]  

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

Per ulteriori informazioni relative alla sola fatturazione Vi preghiamo di contattare 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE
Da compilare se la fattura deve essere intestata ad un soggetto differente dall’iscritto al corso.

Ragione sociale _________________________________ C.F. / P.I. ____________________________
Via __________________________________________ n° _______ CAP  _____________________
Rif. Amministrazione Tel. ____________________________ e-mail ____________________________

Marianna Pascuzzo
Tel. 06.48073530
Fax 06.48073548
e-mail: amministrazione@mefop.it

Do il consenso al trattamento dei dati personali  []

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ___________________________________


