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sanità pubblica e privata
Corsi per operatori executive
Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento
UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2020 – CORSI PER operatori del settore
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sanità pubbica e privata



Periodo: settembre / ottobre 2020

Scadenza iscrizioni: 18 settembre 2020

Sede: Il corso si svolgerà in modalità aula virtuale
Destinatari
Operatori di fondi sanitari, mutue, casse assistenziali e enti bilaterali interessati ad acquisire competenze in
materia di management della sanità pubblica e privata o coinvolti a vario titolo nelle tematiche della sanità integrativa.
Obiettivi
Aggiornare e elevare le competenze in materia di sanità pubblica e privata. Il corso affronterà la tematica dell’assistenza sanitaria, in un’ottica comparata e interdisciplinare, analizzandone la disciplina attraverso approfondimenti di natura giuridica, finanziaria ed attuariale. Una parte del corso sarà dedicata allo studio del segmento
socio-sanitario con un focus sulla copertura del rischio non autosufficienza.
Struttura
9 lezioni in aula di mezza giornata per un totale di 36 ore di formazione frontale.

 Calendario e programma
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Il Ssn: finanziamento, lea, governance e possibile evoluzione
Il Ssn: regole, stato dell’arte e prospettive
Profili giuridici della sanità integrativa
La fiscalità della sanità integrativa e una proposta in materia di bilancio civilistico
La gestione del rischio nei fondi sanitari
La comunicazione nella sanità integrativa
Le società di mutuo soccorso
Il piano socio sanitario e la copertura del rischio non autosufficienza

Per informazioni:
Sui corsi
06/48073543
formazione@mefop.it / www.mefop.it
Sul finanziamento attraverso i Fondi Paritetici
Interprofessionali
06/48073545
Sulla fatturazione
06/48073534 - 06/48073530
amministrazione@mefop.it

Costi

Socio / Main Partner 			
1.100 € +iva
Partner / Ex abbonato			
1.350 € +iva
Altro					 1.800 € +iva
Per i fondi soci è prevista una partecipazione gratuita a scelta a un
Corso di formazione a catalogo Mefop, ad esclusione dei Master e dei
Corsi professionalizzanti.
È possibile richiedere il finanziamento del corso attraverso l’utilizzo
dei fondi Paritetici Interprofessionali.
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Modulo di iscrizione al corso sanità pubblica e privata
Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro il 18 settembre 2020.
Dati partecipante:
Nome___________________________________________________ Cognome ______________________________________________________________
Nato a __________________ Il _______/_______/_______E-mail_________________________________________________________________________
Tel___________-_______________________ Fondo/Società____________________________________________________________________________
Tipologia partecipante
[ ] Socio / Main Partner € 1.100 + iva

[ ] Partner/ Ex abbonato € 1.350 + iva

[ ] Altro € 1.800 + iva

[ ] 1 partecipazione gratuita per socio Mefop (se non già utilizzata per altri corsi a catalogo)

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
[ ] do il consenso [ ] nego il consenso
al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale finalizzato alla promozione dell’attività di Mefop.
Firma ___________________________________________________________________________________
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Main partner

Partner Premium

OPENBOX
WHERE DIGITAL BECOMES REAL

Partner Professional

Patrocini

