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CORSI INTENSIVI PER LE CASSE DI PREVIDENZA

OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2019 – CORSI PER ESPERTI DEL SETTORE

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento 
UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)

La disciplina 
degli appalti

Contabilità 
pubblica e bilancio 
delle Casse di 
previdenza
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Destinatari

Strutture degli Enti di previdenza per i liberi professionisti preposti agli uffici acquisti e gare.

Obiettivi

A distanza di oltre tre anni dalla emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), la discipli-
na normativa dell’evidenza pubblica si è contraddistinta per i numerosi elementi di criticità che hanno frequen-
temente indotto il legislatore a porre rimedio alle diverse problematiche emerse in sede applicativa.

In tale contesto, caratterizzato da particolare complessità, tecnicismo e interdisciplinarietà della materia, non-
ché dalla stratificazione del quadro normativo e di soft law, i compiti dei soggetti coinvolti nella filiera dell’appal-
to pubblico risultano sempre più gravosi.

Il corso mira, quindi, a consolidare la preparazione delle figure professionali coinvolte a vario titolo nell’attività 
negoziale degli enti previdenziali, fornendo una panoramica completa e approfondita sulle maggiori novità in-
trodotte dal d.l. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”) e dalla sua legge di conversione (n. 55/2019), al fine di eviden-
ziare le nuove possibilità offerte dal legislatore nella gestione degli appalti pubblici e le criticità connesse ad una 
novella normativa che risulta particolarmente articolata.

Allo scopo di ampliare le conoscenze teoriche e le pratiche professionalizzanti dei partecipanti, il corso for-
nisce una disamina esaustiva del public procurement nell’ottica di assicurare gli strumenti idonei e necessari 
alla futura gestione delle gare d’appalto. Dopo un preliminare modulo di inquadramento normativo, ciascuna 
sessione formativa verrà dedicata ai temi più significativi delle procedure di affidamento, ivi comprese quelle 
sotto soglia, consentendo ai discenti di ricevere una formazione approfondita e attuale, senza dare per scontate 
conoscenze pregresse e permettendo di condividere con il relatore le implicazioni più controverse e di difficile 
applicazione dei singoli argomenti.

la disciplina degli appalti

marteDì 5 nOvembre 10:00 – 14:00

marteDì 12 nOvembre 10:00 – 14:00

marteDì 19 nOvembre 10:00 – 14:00

CalenDariO

Organizzato da: Mefop Sede: Roma Periodo: novembre 2019

Socio Mefop  € 600 + Iva 

Abbonato Mefop    € 700 + Iva

Altri soggetti  € 850 + Iva

costo

Per le Casse di previdenza socie Mefop il corso rientra tra quelli tra cui scegliere per la partecipazione 
gratuita prevista dal contratto di servizi.



3

Destinatari

Strutture degli Enti di previdenza per i liberi professionisti preposti agli uffici amministrazione e controllo.

Obiettivi

Come noto anche le Casse di previdenza sono tenute all’applicazione di tutta una serie di norme che il legisla-
tore ha emanato per disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle ammini-
strazioni pubbliche. 

Il corso analizzerà le tematiche legate al bilancio delle Casse prendendo le mosse da un preliminare inquadra-
mento normativo, volto ad analizzare gli aspetti che regolano il governo della finanza pubblica, dando altresì 
conto dell’evoluzione normativa in materia giuscontabilistica. 

Proseguirà con una disamina, di taglio operativo,  dei criteri di contabilizzazione ai quali devono rifarsi le casse 
di previdenza  nella redazione dei propri bilanci. Ciascuna sessione formativa, oltre a rappresentare un’occasio-
ne di aggiornamento, sarà svolta in un’ottica di confronto aperto e di condivisione  tra i partecipanti e gli esperti 
della materia coinvolti in veste di relatori. 

CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA

marteDì 26 nOvembre 10:00 – 14:00

venerDì 6 DiCembre 10:00 – 14:00

marteDì 10 DiCembre 10:00 – 14:00

CalenDariO

Periodo: novembre / dicembre 2019

Soci    € 600 + Iva 

Abbonati   € 700 + Iva

Altri  € 850 + Iva

costo

Per le Casse di previdenza socie Mefop il corso rientra tra quelli tra cui scegliere per la partecipazione 
gratuita prevista dal contratto di servizi. 
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Modulo di iscrizione ai Corsi intensivi  “PER LE CASSE DI PREVIDENZA”

Il modulo deve essere inviato via mail all’indirizzo formazione@mefop.it entro entro il 31 ottobre 2019.

Dati partecipante:

Nome___________________________________________________ Cognome ___________________________________________________  

C.F.  ________________________________________________  Nato a _________________________________  Il _______/_______/_______

E-mail______________________________________________________ Tel___________-____________________________________________

Cassa/Società___________________________________________________

Corso 

[  ] La disciplina degli appalti  [  ] Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza

Tipologia partecipante - Costo per singolo corso

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

[  ] Socio Mefop 
 € 600 + iva

[  ] Abbonato Mefop  
 € 700 + iva

[  ] Altri soggetti 
 € 850 + iva 

[  ] 1 partecipazione gratuita per  
 cassa di previdenza socia

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 o Scissione dei pagamenti        Sì         [  ]     No       [  ]

Esenzione Iva       Sì  [  ]     No       [  ]   Rif. Normativo  di Esenzione _______________________________________________

Rif. Amministrazione Tel. _________________________________ E-mail __________________________________________________

Pec _________________________________________________________
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Main partner 

Partner

Sponsor

Con il patrocinio di

SOCIAL IMPACT
AGENDA PER L’ITALIA

OPENBOX
WHERE DIGITAL BECOMES REAL


