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Una “full immersion” dedicata agli operatori che intendano acquisire la qualifica 
di educatore previdenziale per diffondere e promuovere la cultura del welfare 
e della previdenza complementare nelle scuole e nei luoghi di lavoro

Diventa formatore 
previdenziale e collabora 
a diffondere la cultura 
del welfare 

La patente deLL’educatore previdenziaLe  
Mefop-aicp

In collaborazione con Aicp 

edizioni su roMa



2 Progetto speciale

La patente deLL’educatore previdenziaLe Mefop - aicp

destinatari
Il corso si rivolge a tutti coloro che, già coinvolti a vario titolo nel sistema 
di previdenza complementare, vogliano perfezionare e aggiornare le proprie 
competenze ed apprendere le modalità più efficaci di comunicazione. 
Il corso è ideale per formare:
•	 “educatori previdenziali” intenzionati a diffondere la previdenza 

complementare nelle scuole;
•	 “promotori e delegati” intenzionati a migliorare l’efficacia della propria 

attività di diffusione delle informazioni nei luoghi di incontro e di 
lavoro.

Principali target: delegati sindacali, promotori, agenti, uffici del personale, 
consulenti del lavoro, commercialisti, professionisti, operatori sensibili alla 
tematica della educazione previdenziale, insegnanti.

obiettivi del corso
Il corso intende formare degli operatori professionisti per 
renderli in grado di intraprendere con successo l’attività 

di diffusione della cultura previdenziale e della previdenza 
complementare. Secondo il metodo dell’interdisciplinarietà 
verranno erogate ai partecipanti lezioni di aula finalizzate a 

(I) allineare ed aggiornare le competenze di base in materia; 
(II) migliorare la propria capacità comunicativa attraverso un 

corso di “Public Speaking”; (III) approfondire alcune tematiche 
strategiche per l’educazione e la diffusione previdenziale 

(principali leve della previdenza complementare, prospettive 
evolutive della materia…).

La patente dell’educatore 
previdenziale

costo

Tipologia di partecipante Costo partecipazione in aula

Socio Mefop o Aicp € 300 + iva 

Abbonato Mefop € 380 + iva

Altri soggetti € 450 + iva

Pre - assessment FAD
“Allineamento / Aggiorna-
mento delle competenze”

Lezioni di approfondimento in aula
“Contenuti e public speaking”

Post - assessment FAD
“Oggetti didattici e 

materiale di supporto”

il corso si divide in tre moduli formativi:



3Progetto speciale 

struttura deL corso

Tipologia di partecipante Costo partecipazione in aula

Socio Mefop o Aicp € 300 + iva 

Abbonato Mefop € 380 + iva

Altri soggetti € 450 + iva

1. pre-assessment (fad):
Fase formativa di aggiornamento normativo e di allineamento delle competenze in materia giuridica 
con focus sulle ultime novità e gli ultimi provvedimenti rilevanti.
2. corso (Lezioni in auLa): 
Il percorso formativo consta di 24 ore di aula tra lezioni base, seminari di approfondimento e corso 
di “Public Speaking”.
3. post - assessment (fad): 
Fase formativa finalizzata a tenere aggiornati i futuri educatori sugli sviluppi del Progetto “Educazio-
ne previdenziale” e della materia della comunicazione e promozione. A tal fine saranno somministra-
ti degli oggetti didattici e del materiale di supporto.

certificazione deLLe coMpetenze e rilascio della “Patente dell’educatore previdenziale”: in 
chiusura del corso saranno effettuate delle verifiche (test a riposta multipla) e i partecipanti saranno 
chiamati a fare un’esperienza/tirocinio presso uno scuola/azienda con l’assistenza di un tutor. All’e-
sito di questa fase verrà riconosciuta al partecipante la “Patente dell’Educatore Previdenziale Mefop-
Aicp”sviluppi del Progetto “Educazione previdenziale” e della materia della comunicazione e promo-
zione. A tal fine saranno somministrati degli oggetti didattici e del materiale di supporto.

Modulo Livellamento

Giov 19 feb  
14:00 18:00

Le fonti istitutive; l’adesione e la contribuzione alle diverse forme di 
previdenza complementare

Lun 23 feb
14:00 18:00 I diritti ante pensionamento e le prestazioni di previdenza complementare

Modulo public speaking

Mar 10 mar / Mer 18 mar 
09:00 13:00 Public Speaking

Modulo seminariale

Lun 8 giu
9:00 18:00

Seminario. L’educazione previdenziale: un progetto per lo sviluppo
di un solido sistema di welfare

i edizione
feb-Giu 2015

ii edizione
apr-Giu 2015

Modulo Livellamento

Ven 24 apr
09:00 13:00

Le fonti istitutive; l’adesione e la contribuzione alle diverse forme di 
previdenza complementare

Lun 27 apr
09:00 13:00 I diritti ante pensionamento e le prestazioni di previdenza complementare

Modulo seminariale

Lun 8 giu
9:00 18:00

Seminario. L’educazione previdenziale: un progetto per lo sviluppo
di un solido sistema di welfare

Modulo public speaking

Ven 19 giu /  Ven 26 giu
09:00 13:00 Public Speaking

esaMe finaLe per iL riLascio deLLa patente previdenziaLe: 9 LuGLio, ore 9:00- 13:00

caLendario deLLe Lezioni

caLendario deLLe Lezioni



Modulo di iscrizione al corso  «La patente dell’educatore previdenziale 
Mefop - aicp»
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it 

dati partecipante

Nome_______________________________________________Cognome ________________________________________  

Fondo/Società_______________________________________C.F. / P.I. __________________________________________  

Via_____________________________________________n°_______   Città______________________ CAP_____________

E-mail___________________________________________________Tel__________________________________________

Data

____________________________ 

in Fede

______________________________________________

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. 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 Univer-
sità 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 ______________________________________

per informazioni 
Mefop S.p.a tel. 06/48073543 fax. 06/48073548
Web: www.mefop.it email: formazione@mefop.it

tipologia partecipante

[ ] Socio Mefop o Aicp € 300 + iva [ ] Abbonato Mefop  € 380 + iva [ ] Altri soggetti € 450 + iva

[ ] I Edizione feb-giu 2015 [ ] II Edizione apr-giu 2015


