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Il ridimensionamento delle tutele pubbliche in un contesto di riforme e congiunture che elevano i rischi sociali cui i cittadini sono esposti ci conducono a riflettere con grande attenzione sul ruolo che
occupa e potrà rivestire a regime il welfare privato.
Nell’ambito dell’ampio fenomeno del welfare privato il legislatore ha storicamente attribuito un ruolo
determinante alle parti sociali che da tempo sono impegnate nella istituzionalizzazione e organizzazione di strumenti per la protezione di bisogni di welfare sempre più ampi.
Lo sviluppo del welfare contrattuale, di cui la previdenza complementare su base collettiva è parte
fondamentale, pone l’esigenza di un coordinamento non solo con gli istituti del welfare pubblico ma
anche tra le prestazioni di cui si compone lo stesso welfare contrattuale.
Destinatari
LAVORATORI
Membri delle parti sociali e professionisti che possono candidarsi a partecipare a diverso titolo alla
amministrazione e gestione di forme di welfare contrattuale (Enti bilaterali, Fondi pensione, Fondi sanitari, Fondi interprofessionali).
NEODIPLOMATI E LAUREATI
Giovani diplomati o laureati interessati ad approfondire la materia della bilateralità e del welfare contrattuale e che si candidano a lavorare all’interno di associazioni, fondi e/o enti a vario titolo coinvolti
nel sistema della bilateralità.
Obiettivi
Formare e aggiornare le competenze di giovani leve per la bilateralità e dei futuri amministratori e
divulgatori del welfare integrato, fornendo le competenze specifiche di grande utilità per i soggetti che intendano gestire a qualunque titolo la contrattazione del cosìddetto “pacchetto welfare” sia
in ambito contrattuale collettivo che in ambito tipicamente aziendale, fornendo inoltre strumenti e
tecniche efficaci per divulgare correttamente le informazioni acquisite e valorizzare il proprio ruolo
contrattuale e promozionale a livello territoriale e aziendale.
Struttura
6 moduli, 150 ore di aula:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La bilateralità in Italia: i soggetti; le regole e la disciplina fiscale
Gli enti bilaterali: l’evoluzione e le prospettive nel sistema
I fondi pensione e il welfare pensionistico
I fondi sanitari e il welfare assistenziale
Il sostegno del reddito e i Fondi di integrazione salariale e di solidarietà
La formazione professionale e i fondi interprofessionali

LA BILATERALITÀ NEL WELFARE E GLI ENTI BILATERALI
La bilateralità in Italia: i soggetti; le regole e la disciplina fiscale

• Ruolo dei diversi strumenti di welfare contrattuale
• Dimensione territoriale e valore generativo del nuovo welfare
• Disciplina e operatività del welfare aziendale
• Il welfare contrattuale comparato: l’esperienza degli altri paesi europei
• Percorso storico-evolutivo
• La definizione di “enti bilaterali” e gli ambiti di intervento. Le questioni aperte.
Gli enti bilaterali: l’evoluzione e le prospettive nel sistema

• Fonti istitutive, natura, funzioni e questioni operative.
• La disciplina contrattuale e il ruolo dell’autonomia individuale e associativa degli enti
• Processi di partecipazione e corporate governance
• Processi di adeguamento delle competenze professionali; la gestione dei conflitti e la sana e prudente gestione
nell’interesse dell’iscritto
• Il finanziamento
• Le regole di organizzazione e i processi tra internalizzazione ed esternalizzazione dei servizi

€

Fondi pensione e Fondi sanitari

I fondi pensione e il welfare pensionistico

• Principi generali e giuridici
• Gestione finanziaria
• Responsabilità e corporate governance
• Fisco
• Organizzazione e Comunicazione
I fondi sanitari e il welfare assistenziale

• Sanità pubblica e privata
• Disciplina civilistica e fiscale della sanità integrativa
• Gestione assicurativa e sanitaria: modelli a confronto
• Responsabilità e corporate governance
• Organizzazione e Comunicazione
Fondi interprofessionali per la formazione e fondi di solidarietà
ll sostegno del reddito e i Fondi di integrazione salariale e di solidarietà

• Le politiche di sostegno del reddito tra primo e secondo pilastro
• I fondi integrativi e di solidarietà
• Case study
La formazione professionale e i fondi interprofessionali

• Regole e caratteristiche dei Fondi interprofessionali
• Compliance e governance degli enti alla luce degli interventi dell’Anpal

Faculty
È prevista una faculty interna Mefop, integrata da numerosi docenti e professionisti selezionati e accreditati da Luiss.
Il direttore scientifico del corso è il Prof. Michele Faioli, Università di Tor Vergata.
Struttura
Aula
Il corso si terrà indicativamente in giornate consecutive per due incontri settimanali della durata di 4
ore ciascuno (ad esclusione dei seminari, che avranno durata di 6 ore).
Stage
Per i neolaureati è previsto uno stage curriculare di 320 ore con rimborso spese mensile.
Fad
Saranno fornite 100 ore di Formazione a distanza utili al raggiungimento delle ore minime per il rilascio dell’attestato.
Frequenza minima
La frequenza minima per il rilascio dell’attestato è di 150 ore di didattica totale, di cui almeno 50 in
aula e le restanti in modalità Formazione a distanza.

aula

Almeno 50 tra le 150 a disposizione
Attestato di partecipazione
Certificazione ex d.m. 79/07
a distanza

A completamento delle 150 ore
richieste dal d.m. 79/07

Titolo rilasciato
Al termine del Corso, previa acquisizione di 150 ore di formazione e superamento dell’esame finale,
verrà rilasciato, oltre all’attestato di partecipazione al corso universitario, anche la Certificazione dei
requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 3 del d.m. 79/07.

costo
Lavoratori

Neodiplomati o laureati

Socio Mefop € 2.000 + iva

€ 3.000 esente iva

Abbonato Mefop € 2.500 + iva

Possibilità di ottenere borse di studio pari al 50% della

Altri soggetti € 3.100 + iva

retta

finanziamenti per lavoratori e professionisti del settore
Il Corso è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua.
Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il finanziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti formazione aziendali, sono molteplici le
possibilità per accedere a tali risorse.

BORSE DI STUDIO PER NEODIPLOMATI E LAUREATI
Sono disponibili borse di studio per non lavoratori neodiplomati o neolaureati a copertura del 50% della retta
di partecipazione.

Per informazioni:

Sul corso:
06/48073543
formazione@mefop.it
www.mefop.it
Sui finanziamenti tramite Fondi per la formazione continua:
06/48073545
formazione@mefop.it
Sulla fatturazione:
06/48073530
amministrazione@mefop.it

Modulo di iscrizione al Corso professionalizzante per operatori e amministratori
della bilateralità “bi.welf”
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro il 22 marzo 2019.
Dati partecipante:
Nome___________________________________________________ Cognome ___________________________________________________
Nato a _____________________________________________________________________________________ il ________/________/________
E-mail______________________________________________________ Tel___________-____________________________________________
Fondo/Società_________________________________________________________________________________________________________
Tipologia partecipante:
Lavoratori [ ] Socio Mefop € 2.000 + iva

[ ] Abbonato Mefop € 2.400 + iva [ ] Altri soggetti € 3.000 + iva

Neodiplomati o laureati [ ] € 3.000 esente iva (possibilità di ottenere borse di studio pari al 50% della retta)
Dati per la fatturazione
Denominazione sociale / Nome e Cognome ______________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________ P.I ________________________________________________
Via_______________________________________________________ n°_______ Città______________________ CAP_________________
Numero di oda / cig / rda _______________________________________ Codice per fattura elettronica _________________
Split Payment / Scissione dei pagamenti [ ] Sì
Esenzione IVA

[ ] Sì

[ ] No 		

[ ] No

Rif. normativo di esenzione _______________________________________

Rif. Amministrazione Tel. ________________________ E-mail _______________________________ Pec _____________________
Data ____________________________

In Fede _____________________________________________________________________

Informativa privacy - Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei i dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016), Mefop SpA (di seguito Mefop) con sede legale in Via Aniene 14, 00198 Roma – Tel. 0648073501 – PEC: mefopspa@
pec.it, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Le informazioni complete sono disponibili al link: https://www.mefop.it/site/menu-secondario/privacy-percorsi-formativi
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
Tenuto conto dell’informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Mefop
[ ] dò il consenso [ ] nego il consenso
al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale finalizzato alla promozione dell’attività di Mefop.
Firma ___________________________________________________________________________________

Per informazioni:
Sul corso
06/48073543
formazione@mefop.it / www.mefop.it

Sulla fatturazione
06/48073530
amministrazione@mefop.it

