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Master PreviCasse
L’

Università degli Studi della Tuscia,
ai sensi del D.M. 270 del 22.10.2004,
attiva, in collaborazione con Mefop
Spa, per l’A.A. 2014-2015 la seconda
edizione del Master Universitario di I
livello in Welfare pubblico e privato e le
Casse di previdenza per i professionisti.

I

l Master si propone di
formare specialisti in materia
previdenziale, con particolare
riferimento agli aspetti giuridici,
organizzativi e finanziarioattuariali della previdenza dei
liberi professionisti, fornendo
conoscenze interdisciplinari
sul settore sia alla luce della
normativa vigente che del
complesso iter normativo risalente
alla privatizzazione dei suddetti
enti.

I

l Master rappresenta una
esperienza innovativa poiché
dedicata al settore della
Casse di previdenza private
(D.Lgs.10 febbraio 1996, n.
103) e privatizzate (D.Lgs.
30 giugno 1994, n. 509) per i
liberi professionisti. Il Master
è caratterizzato dall’alternanza
di momenti di riflessione e
approfondimento teorico con
testimonianze e momenti di
confronto tra gli operatori. Questa
formula, unita alla flessibilità
delle modalità di fruizione
delle lezioni (interamente
videoregistrate e disponibili
sulla piattaforma di formazione a
distanza), consente ai partecipanti
il raggiungimento di conoscenze
interdisciplinari e complete e la
creazione di un vero e proprio
“network” di operatori utile alla
crescita professionale anche di chi
è già inserito nel settore e ricopre
ruoli di responsabilità.

M a s t e r P reviCa s s e
A chi si rivolge?

•

Il Master è rivolto a cittadini, comunitari ed
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa in materia di Master Universitari di I livello (cfr. D.M. 509/99 e D.M 270/2004
e successive modificazioni).
PreviCasse rappresenta un percorso ideale per
formare nuove competenze nel settore ma anche per professionalizzare:
• gli operatori e in genere il middle management del sistema “Casse Professionali”;
• stakeholders ed operatori che a vario titolo
sono coinvolti nella gestione amministrativa e finanziaria o nel controllo sul sistema
“Casse professionali”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quanto dura?
Il Master ha durata annuale. Le lezioni prenderanno avvio nel mese di aprile 2015 e si concluderanno nel mese di ottobre 2015. Il Master
avrà sede presso l’Università della Tuscia, ma la
quasi totalità delle lezioni si terranno a Roma,
con numerose repliche su Milano, in sedi che
verranno periodicamente e tempestivamente
comunicate agli iscritti.
•

La frequenza al Master è flessibile e
personalizzabile;
• Requisito minimo per il rilascio del titolo è la
buona acquisizione delle materie del Corso.

•
•
•

La qualificazione pubblica o privata degli
enti e gli effetti concreti sull’operatività
Gli effetti della cd. “spending review”
Selezione degli outsourcer e regole dei
contratti pubblici
Riforma pensionistica e casse
La sostenibilità, i bilanci e il passaggio al
contributivo. Gli aspetti attuariali
La gestione finanziaria e i controlli (ruolo
di Covip e dei diversi soggetti vigilanti)
La fiscalità
La nuova governance delle casse di previdenza e i conflitti di interesse
Tassonomia delle prestazioni: previdenza
e assistenza
Adeguatezza delle prestazioni: opportunità di direzionamento degli iscritti nelle
scelte di accumulo/risparmio
Casse e previdenza complementare: le
possibili sinergie e gli esperimenti già avviati
I FP per i professionisti: stato dell’arte e
prospettive
Il decreto703/96 sulle casse e il ruolo della vigilanza
L’organizzazione delle forme private di
previdenza: dalla compliance alla qualità;
dalla trasparenza alla customer satisfaction; la polifunzionalità delle casse.

Sono inoltre previste ulteriori attività didattiche
ed un lavoro finale. Complessivamente il Master
prevede 600 ore di formazione e conferisce 60
crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma
4 del D.M. 270/2004.

La struttura del Master
Comitato scientifico
PreviCasse è strutturato in modo da alternare
lezioni teorico accademiche con le lezioni operative/pratiche, svolte da docenti e/o professionisti del settore. Sono inoltre previsti momenti
di confronto tra operatori attraverso un elevato
numero di testimonianze.
Il percorso è composto da 4 moduli didattici e
un’appendice per un totale di 200 ore di lezioni
di aula di cui 100 qualificanti.
Principali tematiche che verranno affrontate
nel corso del Master:

•
•
•
•
•
•

Prof. Egidio Giuseppe Perrone, Università
della Tuscia (Direttore del Master)
Dott. Andrea Camporese, Presidente Adepp
Prof.ssa Paola Chirulli, Università “La Sapienza” di Roma
Prof. Mauro Marè, Università della Tuscia
Prof. Pasquale Sandulli, Università LUISS
Guido Carli
Prof. Francesco Verbaro, Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione
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Modalità di ammissione
Il Master prevede un numero minimo di 4 e un
massimo di 40 studenti che verranno scelti in
base a selezione pubblica. La selezione verrà effettuata da una Commissione di tre membri nominata dal Comitato ordinatore, tenendo presenti i seguenti criteri:
•
•
•
•
•

voto di laurea
titoli
eventuali pubblicazioni
eventuali esperienze lavorative attinenti
in via residuale e nel solo caso di parità di
punteggio tra i candidati selezionati è previsto un test psico-attitudinale e un colloquio
di orientamento.

Borse di studio Inps - Gestione Dipendenti Pubblici
Sono previste 5 borse di studio
integrali erogate da Inps - Gestione Dipendenti Pubblici a
beneficio di lavoratori iscritti
alla gestione dipendenti pubblici.
Per partecipare al concorso occorre essere in possesso del Pin Inps, richiedibile presso le sedi Inps
oppure “on line” dal sito istituzionale dell’Istituto
o tramite numero verde 803174.

I richiedenti borsa di studio Inps entro il 24 marzo 2015 dovranno:
• inviare Domanda di ammissione al Master e relativi allegati all’indirizzo mail
La partecipazione al Master è incompatibile con
formazione@mefop.it
la contemporanea iscrizione ad altri studi uni- • presentare domanda di borsa di studio all’Inps
versitari (Master, Dottorato di Ricerca, Scuola di
per via telematica accedendo all’area riservaSpecializzazione, Corso di Laurea o Laurea Speta e seguento il percorso: Area Servizi online
cialistica).
- Servizi per il cittadino - Servizi ex Inpdap
Quanto costa?
La quota di iscrizione è di € 4.000 e dovrà essere
versata in due rate:
• la prima di € 2.000 all’atto dell’iscrizione, entro e non oltre il 1 aprile 2015
• la seconda di € 2.000 entro e non oltre il 30
aprile 2015
Il termine per la presentazione delle domande
di ammissione alla selezione è fissato per il 24
marzo 2015. Le selezioni verranno effettuate a
partire dal 25 marzo 2015.
Sono previste agevolazioni per i soci e gli abbonati Mefop e per le Casse associate all’Adepp.

In f o r m a zioni
M e fo p S . p. A - Se g re te ria
M as t e r
te l . 0 6 / 4 8 0 7 3 5 56
We b : w w w. m e fo p.i t
E m a i l : fo r m a z i o ne @me fo p.i t

C o r so Prev i C asse
Per coloro che non sono in poss es s o
di una laurea, è possibile par t ec ip are
al C orso PreviC asse c he ricalc a il
percorso format ivo del Mast er d i I
livello.

Domanda di ammissione al Master PreviCasse
Il modulo dovrà essere presentato entro il 24 marzo 2015 secondo una delle seguenti modalità:
• presentato personalmente dal candidato, ovvero consegnato da persona delegata, all’indirizzo
Mefop SpA - Via Aniene, 14 Roma nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
• spedito, in formato on line all’indirizzo formazione@mefop.it indicando nell’oggetto: Domanda ammissione Master PreviCasse.
Al Comitato Ordinatore
Master di I livello in Welfare pubblico e privato e le Casse di Previdenza per i professionisti (Master PreviCasse)
Il sottoscritto (Nome)__________________________(Cognome) _________________________________
Codice fiscale _______________________________ Nato/a a __________________ prov. __________
il ____/_____/__________ Residente a _______________________________________ prov. __________
CAP ___________ Via _______________________________________________________ n° __________
tel. ___________________________________ Indirizzo e-mail ___________________________________
Con Laurea vecchio ordinamento in ________________________________________________________
oppure con Laurea di I livello in ____________________________________________________________
conseguita il ____/_____/______ presso l’Università degli Studi di ________________________________
Chiede
di essere ammesso, per l’anno accademico 2014 -2015 al Master di I livello Welfare pubblico e
privato e le casse di previdenza per i professionisti - Master PreviCasse - organizzato dalla Università degli Studi della Tuscia in collaborazione con Mefop Spa e Adepp. Allega alla presente
domanda:
• curriculum vitae, contenente l’ indicazione del titolo della tesi di laurea e una sintetica descrizione del contenuto della stessa (max. 2 pagine);
• indicazione dei corsi post-laurea frequentati, l’eventuale lista delle pubblicazioni;
• n. 1 certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e
nell’esame di laurea;
Dichiaro inoltre di aver richiesto borsa di studio:
[ ] Inps gestione dipendenti pubblici [ ] borse di studio Mefop [ ] Premio di Laurea Mefop
Data ____________________________			

In fede ________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per
la Sua richiesta di iscrizione al Master PreviCasse. Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni
di trattamento dei Dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche
a tale riguardo La informiamo che i Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali,
che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso,
alle Università partner e a terzi incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A.
Lei potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7
del decreto legislativo 196/2003 scrivendo all’indirizzo email mefop@mefop.it.
Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l’informativa allegata ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003..
Nome e Cognome ____________________________

Firma ______________________________

Modulo di iscrizione al Corso PreviCasse per non laureati
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro il 24 marzo
2015
Dati partecipante
Nome_______________________________________________Cognome ________________________________________
Nato/a a _______________________________________ prov. _____________ il _____/________/___________________
Fondo/Società_______________________________________C.F. / P.I. __________________________________________
Via_____________________________________________n°_______ Città______________________ CAP_____________
E-mail___________________________________________________Tel__________________________________________

Tipologia partecipante
[ ] Socio Mefop € 2.000 + iva

[ ] Abbonato Mefop

€ 2.500 + iva

[ ] Altri soggetti € 3.000 + iva

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°____________ Città_____________________ CAP__________
Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura ____________________________________________________
Codice per Fattura Elettronica (per gli Enti soggetti all’obbligo ex L.244/2007)_____________________________
Rif. Amministrazione tel___________________________________E-mail _____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di
seguito il Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta di iscrizione al Corso PreviCasse.
Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento dei Dati, il Titolare potrebbe
venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informiamo che i Dati
sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi
incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A.
Lei potrà rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo
7 del decreto legislativo 196/2003 scrivendo all’indirizzo email mefop@mefop.it.
Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l’informativa allegata ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Nome e Cognome ____________________________

Firma ________________________
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Master PreviCasse
Il Master si propone di formare specialisti
in materia previdenziale, con particolare
riferimento agli aspetti giuridici, organizzativi
e finanziario-attuariali della previdenza dei
liberi professionisti, fornendo conoscenze
interdisciplinari sul settore sia alla luce della
normativa vigente che del complesso iter
normativo risalente alla privatizzazione dei
suddetti enti.

