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CORSI E SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma/Milano

Destinatari
Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori, operatori dei Fondi pensione, Fondi sanitari e delle
Casse di previdenza, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di welfare.
Sono inoltre accreditati per la fruizione da parte dei partecipanti a Master/Corsi universitari Mefop.
Obiettivi
Fornire una formazione di alto profilo dal punto di vista tecnico sulle principali tematiche e novità che
investono il welfare. I corsi e i seminari di alta formazione affronteranno temi di interesse generale e
di grande attualità per gli operatori di welfare.
Struttura
I corsi hanno una durata che può variare tra le 4 e le 6 ore e affronteranno i principali temi inerenti al
welfare:
 Evoluzione del quadro normativo del welfare
 Ruolo dei fondi pensione e nuove opportunità per il sistema
 La governance dei fondi pensione: Iorp II
 Finanza sostenibile e d’impatto
 Investimenti in economia reale
 Modelli e strumenti di investimento
 Invecchiamento e non autosufficienza
 Risk management e risk assessment
 Integrazione sanità pubblica e privata
 Outosourcing dei servizi amministrativi e gestionali
 Welfare aziendale e contrattuale
 Longevity risk

costo
Soci
		
Abbonati
Altri

Gratuiti
€ 600 + Iva
€ 800 + Iva
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SANIWELF 4.0
Integrazione pubblico-privato a supporto del welfare sanitario e di cura. Una proposta innovativa per fragilità, disabilità e non autosufficienza
Organizzato da
Mefop e Politecnico di Milano
Sede: Roma/Milano

Periodo: marzo / maggio

Destinatari
Consiglieri di amministrazione dei fondi, direttori dei Fondi pensione, Fondi sanitari e delle Casse di
previdenza, rappresentanti del mondo sindacale e datoriale che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia di welfare.
Obiettivi
Il progetto SaniWelf 4.0, iniziativa per contribuire alla ricerca e al dibattito finalizzati a disegnare possibili strategie di intervento da consegnare alle Istituzioni e al mercato in materia di assistenza sanitaria integrativa, con un focus sulle prospettive di sviluppo sul segmento dei servizi socio-sanitari e
attraverso l’analisi delle prospettive di integrazione virtuosa e generativa tra sistema pubblico e strumenti/ stakeholders del welfare privato.
Il progetto, che guarda al ruolo di operatori istituzionali e attori del terzo settore per la sostenibilità
economica degli attuali modelli di sanità e welfare, approfondisce i temi della sussidiarietà, dell’assistenza sanitaria integrativa e si pone la questione dell’adozione di strumenti di finanza di impatto.
Nel corso dei momenti di ricerca e dei seminari, il progetto si propone di studiare meccanismi virtuosi
di integrazione pubblico-privato sull’area dei servizi socio sanitari, in modo da valorizzare e sfruttare
il ruolo del secondo welfare nelle sue diverse componenti sociali e sanitarie e nella sua imprescindibile
dimensione di «welfare di rete».
Si guarderà, infatti, al contributo che può arrivare da parte dei diversi segmenti del welfare privato,
con particolare riferimento a:
 Welfare contrattuale (nelle sua connotazione bilaterale; territoriale e aziendale; volontaristica
ed imprenditoriale)
 Mercato a vocazione sociale
 Terzo settore
 Fondazioni bancarie
Struttura
L’attività del progetto sarà scandita da quattro seminari che si terranno a Roma e Milano nel corso del
2019.

costo
Soci
		
Abbonati 		
Altri

Gratuito
Gratuito
Gratuito

formazione universitaria

Master
Corsi

I nostri partner nella formazione universitaria
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Master EFGII
Master di II livello in Economia, finanza e governance degli investitori istituzionali
Organizzato da
LUISS Guido Carli, Mefop
Sede: Roma

Periodo: aprile/novembre

Destinatari
Laureati e neolaureati in possesso di laurea di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, con
preferenza per lauree ad indirizzo economico-finanziario.
Executive e professionisti interessati ad approfondire le nuove prospettive della gestione finanziaria
ad impatto sociale e del welfare.
Obiettivi
Formare specialisti in materia di investimenti istituzionali e ad impatto sociale fornendo conoscenze
interdisciplinari. Il percorso si baserà sull’analisi e lo sviluppo innovativo delle tematiche relative al
settore dell’economia, della finanza e della governance del welfare privato e degli investimenti a impatto sociale.
Struttura
Master EFGII è strutturato in due macrosezioni: una didattica e una pratica.
La parte didattica è composta da 400 ore di aula.
Per i neolaureati è inoltre previsto uno stage curriculare di 320 ore con rimborso spese mensile. Lo stage
rappresenta un’opportunità di arricchimento professionale e di conoscenza del mondo del lavoro attraverso cui sarà possibile concretizzare le varie nozioni acquisite in aula.
Incentivi e borse di studio
È possibile accedere al Master utilizzando diverse
forme di finanziamento:
 Borse di studio finanziate dall’Inps gestione dipendenti pubblici
 Premio di Laurea LUISS SEP
 Premio di Laurea Mefop

costo
Soci
		
€ 5.000 - Iva esente
Abbonati 		€ 7.000 - Iva esente
Altri
€ 10.000 - Iva esente
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Corso professionalizzante Bilateralità Bi.Wel.F.
In collaborazione con LUISS School of Law
Organizzato da
LUISS Guido Carli, Mefop
Sede: Roma

Periodo: aprile/settembre

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 Neolaureati
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.
Il corso è conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n.79.
Struttura
Il corso è strutturato in 6 moduli, per un totale di 150 ore di aula:
 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
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. Dai
voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti di formazione aziendali, sono molteplici le possibilità per accedere a tali
costo
risorse.
Soci
		
€ 2.000 + Iva
Abbonati
€ 2.500 + Iva
Altri
€ 3.100 + Iva
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CORSO PROFESSIONALIZZANTE MEFOP-SAPIENZA - Prevcomp
Formazione universitaria
Organizzato da
“Sapienza” - Università di Roma, Mefop
Sede: Roma

Periodo: febbraio / giugno

Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese che intendono svolgere o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, o comunque di responsabilità, in forme pensionistiche complementari.
Obiettivi
Formare specialisti in materia di welfare integrato, con particolare riferimento alla previdenza complementare, fornendo conoscenze interdisciplinari sul settore. Il Corso professionalizzante Mefop
fornisce i requisiti di professionalità conformemente a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del
Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.
Struttura
Il Corso professionalizzante prevede un totale di 150 ore di lezione in aula, suddivise nei seguenti moduli:
 Previdenza obbligatoria e sistema di welfare in Italia
 Disciplina della previdenza complementare
 Fiscalità della previdenza complementare
 Finanza della previdenza complementare
 Governance e aggiornamento alla IORP2
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”.
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 di formazione aziendali, sono molteplici le possibilità per accedere a tali risorse.

costo
Soci
		
Abbonati
Altri

€ 2.000 + Iva
€ 2.400 + Iva
€ 3.000 + Iva

corsi per esperti del settore

Corsi di alta
formazione
Corsi
intensivi
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Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione

Corso normativo base sulla previdenza complementare
Corso intensivo in aula
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo: febbraio/aprile

Destinatari
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire una conoscenza aggiornata e completa della
disciplina della previdenza complementare.
Obiettivi
Analizzare tutti gli aspetti della normativa che regola la previdenza complementare, con particolare
riguardo alle caratteristiche dei fondi pensione, alle regole in materia di adesione esplicita, tacita e
contrattuale, nonché alle disposizioni relative ai diritti esercitabili dagli iscritti a forme pensionistiche
complementari (anticipazioni, trasferimenti, riscatti, RITA e prestazioni pensionistiche).
Sarà quindi dedicata attenzione a tutte le più recenti novità normative registrate sulla disciplina di
settore ed alcune lezioni approfondiranno tematiche più particolari, come ad esempio i sequestri, i
pignoramenti e i rapporti tra fondi pensione e finanziarie in relazione ai vincoli che possono gravare
sulla posizione degli aderenti che abbiano stipulato finanziamenti con cessione del V dello stipendio.
Struttura
Il corso prevede 8 lezioni in aula di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13.30, e 1 seminario per un totale di 36
ore di formazione frontale.

costo
Soci
Abbonati
Altri

€ 750 + Iva
€ 900 + Iva
€ 1.200 + Iva

Per i fondi pensione soci è prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti
Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione:
 Corso normativo sulla previdenza complementare
 Fiscalità della previdenza complementare
 Gestione finanziaria degli investitori previdenziali
Per partecipazioni successive alla prima a pagamento, si applicherà uno sconto del 50% rispetto
al prezzo indicato
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Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione

Fiscalità della previdenza complementare
Corso intensivo in aula
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo:marzo/aprile

Destinatari
Tutti coloro che intendono approfondire e sistematizzare le proprie conoscenze sugli aspetti fiscali
della previdenza complementare.
Obiettivi
Analizzare tutti gli aspetti della disciplina fiscale della previdenza complementare, in particolare le implicazioni della disciplina transitoria dovuta al succedersi, in circa dieci anni, di tre diversi regimi fiscali.
Gli incentivi fiscali rappresentano, infatti, un efficace stimolo per la crescita della previdenza complementare. La conoscenza approfondita della disciplina tributaria rappresenta un aspetto essenziale per
lo sviluppo del risparmio pensionistico.
Struttura
Il corso prevede 6 lezioni in aula di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13.30, 1 seminario di Alta Formazione
di 4 ore, per un totale di 28 ore di formazione frontale.

costo
Soci
		
Abbonati
Altri

€ 750 + Iva
€ 900 + Iva
€ 1.200 + Iva

Per i fondi pensione soci è prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti
Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione:
 Corso normativo sulla previdenza complementare
 Fiscalità della previdenza complementare
 Gestione finanziaria degli investitori previdenziali
Per partecipazioni successive alla prima a pagamento, si applicherà uno sconto del 50% rispetto al prezzo indicato.
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Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione

Gestione finanziaria degli investitori previdenziali
Corso intensivo in aula
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo: aprile / maggio

Destinatari
Consiglieri di amministrazione e alle strutture di Fondi pensione interessati ad approfondire e sistematizzare la propria conoscenza sugli aspetti finanziari della previdenza.
Obiettivi
Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti la gestione finanziaria dal punto di vista
normativo ed economico-finanziario. In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola il
processo di gestione finanziaria, dalla definizione dell’asset allocation strategica, alla selezione dei gestori e al controllo dei risultati conseguiti. L’offerta è completata da un seminario di approfondimento.
Struttura
Il corso prevede 7 lezioni in aula di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13.30, 1 seminario di 6 ore, per un totale di 34 ore di formazione frontale.

costo
Soci
		
Abbonati
Altri

€ 750 + Iva
€ 900 + Iva
€ 1.200 + Iva

Per i fondi pensione soci è prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti
Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione:
 Corso normativo sulla previdenza complementare
 Fiscalità della previdenza complementare
 Gestione finanziaria degli investitori previdenziali
Per partecipazioni successive alla prima a pagamento, si applicherà uno sconto del 50% rispetto al prezzo indicato.
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Corsi intensivi per il Management dei Fondi pensione

Corso Governance e aggiornamento alla IORP2
Corso intensivo in aula
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo: maggio / giugno

Destinatari
Il corso si rivolge ai consiglieri degli organi di indirizzo e controllo e alle strutture dei fondi pensione (in
particolare direttori generali, componenti della funzione gestione del rischio, revisione interna, compliance e finanza) interessati ad approfondire il sistema di governance, i controlli pubblici ed interni,
nonché il nuovo assetto dei fondi pensione alla luce del recepimento della Direttiva IORP 2.
Obiettivi
Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze inerenti l’organizzazione del fondo pensione alla
luce del recepimento della Direttiva IORP 2. In particolare, il corso ripercorre le caratteristiche strutturali dei diversi fondi pensione, i controlli interni, i controlli pubblici ivi inclusi i poteri sanzionatori
della Covip, la responsabilità dei diversi attori, il bilancio, il ruolo delle funzioni fondamentali introdotte dalla direttiva IORP 2 (gestione dei rischi, revisione interna e attuariale), i requisiti di professionalità, gli adempimenti amministrativi e di vigilanza.
Struttura
Il corso prevede 8 lezioni in aula di mezza giornata, dalle 09:30 alle 13:30, e 1 seminario di 6 ore, per un
totale di 38 ore di formazione frontale.

costo
Soci
		
€ 1.500 + Iva
Abbonati
€ 1.800 + Iva
Altri		 € 2.000 + Iva

Per partecipazioni successive alla prima si applicherà uno sconto del 50% rispetto al prezzo
indicato.
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Corsi intensivi per il Management dei Fondi sanitari

sanità pubblica e privata
Formazione per esperti del settore
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma e Milano

!

Periodo: Roma, giugno 2019
Periodo: Milano, ottobre 2019

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 15 iscrizioni.

Destinatari
Soggetti 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.
Struttura
Il corso prevede formazione a distanza, 6 lezioni di aula e 1 seminario

1. Fad - Corso online sanità pubblica “in collaborazione con CREA Sanità”
Fase formativa in materia di sanità pubblica e di aggiornamento normativo sul sistema di welfare.

2. Lezioni in aula sanità pubblica e privata
Lezioni e seminari nel corso dei quali gli specialist Mefop, docenti universitari e professionisti del settore
guideranno i partecipanti in un percorso che approfondirà tutti gli aspetti della sanità pubblica e privata.

3. Fad post assessment
Fase di consolidamento delle competenze in cui saranno somministrati documenti e schede di approfondimento su diversi temi, rilevato il gradimento del corso ed emesso l’attestato di partecipazione.

costo
Soci
		
€ 1.200 + Iva
Abbonati
€ 1.500 + Iva
Altri		 € 1.800 + Iva

Se si acquista contestualmente al percorso formativo “La gestione del rischio nei fondi sanitari
integrativi” è previsto uno sconto del 20% sul costo totale dei corsi.
Per le Casse di previdenza socie è prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i
seguenti corsi:
 La disciplina degli appalti
 Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza
 Master “Sanità pubblica e privata”
 PREVICOM - Organizzazione e comunicazione previdenziale
Per i Fondi sanitari soci è prevista una partecipazione gratuita al Master “Sanità pubblica e
privata”.
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Corsi intensivi per il Management delle casse di previdenza

CORSI INTENSIVI PER le CASSE DI PREVIDENZA
Corsi intensivi in aula
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma
Destinatari
Dipendenti e dirigenti degli Enti di previdenza per i liberi professionisti.
Obiettivi
Elevare le competenze del management delle amministrazioni, attraverso percorsi formativi che prevedono l’alternanza di lezioni accademiche e pratiche, dedicate all’applicazione concreta delle diverse
discipline trattate nei corsi.
Struttura
I corsi prevedono 3 lezioni in aula di mezza giornata, per un totale di 12 ore di formazione frontale.

Corsi attivati per il 2019
1. La disciplina degli appalti

Novembre 2019

2. Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza

Novembre 2019

costo
Soci
Abbonati
Altri

€ 600 + Iva
€ 700 + Iva
€ 850 + Iva

Per le Casse di previdenza socie è prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i
seguenti corsi:
 La disciplina degli appalti;
 Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza;
 Master “Sanità pubblica e privata”;
 PREVICOM - Organizzazione e comunicazione previdenziale.
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Corsi intensivi per tutti gli operatori

corsi sulla normativa comunitaria
Corsi intensivi in aula
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma
Nel corso dell’autunno saranno attivati corsi intensivi in aula sulle recenti novità normative di origine
comunitaria che trovano applicazione anche al settore della previdenza complementare.
La normativa che verrà presa in considerazione è la seguente:
Regolamento Emir (648/2012), Regolamento benchmark (2016/1011), Regolamento cartolarizzazioni
(2017/2402), Nuovi strumenti d’investimento illiquidi di natura comunitaria: Eltif, EuVeca, EuSEF.
I corsi terranno conto della recente evoluzione normativa (come ad esempio nel caso del Re. Emir il cui
testo è stato modificato di recente) e si concentreranno sui profili finanziari, operativi e organizzativi
connessi alle novità regolamentari.
Destinatari
Il corso è rivolto alle strutture finanziarie degli investitori previdenziali e a chi, più in generale, intende
approfondire le tematiche oggetto dei regolamenti.
Obiettivi
I percorsi formativi vogliono fornire gli strumenti per la comprensione e la corretta gestione degli
adempimenti legati ai Regolamenti sopra indicati, consentendo agli operatori di porre in essere adeguati presidi di controllo.
I programmi, la struttura e i costi dei corsi sono in via di definizione.
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Corsi intensivi per tutti gli operatori

abc della previdenza complementare
Corsi intensivi in aula
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo: in via di definizione

Destinatari
Operatori, stakeholder e professionisti del settore. Il percorso è rivolto, inoltre, a direttori del personale, manager e responsabili delle relazioni industriali di aziende che hanno attivato forme di previdenza complementare o che sono interessate a farlo.
Obiettivi
Il corso si propone come obiettivo l’apprendimento teorico dei principali aspetti relativi alla previdenza complementare.
Struttura
Il corso prevede sia lezioni frontali in aula sia la somministrazione di materiali di approfondimento, documenti e oggetti didattici, fruibili attraverso una apposita piattaforma multimediale (Fad).

1. PRE-ASSESSMENT (Fad)
Fase di aggiornamento normativo sul sistema di previdenza complementare

2. CORSO (Lezioni in aula)
Quattro giornate di lezione in aula, per un totale di 16 ore, nel corso delle quali gli specialist Mefop, docenti universitari e professionisti del settore guideranno i partecipanti in un percorso che permetterà di
allineare e aggiornare le competenze di base in materia di previdenza complementare

3. POST-ASSESSMENT (Fad)
Fase di consolidamento delle nozioni apprese durante il corso in cui saranno somministrati documenti,
schede di approfondimento e oggetti didattici su diversi temi; rilevato il gradimento del corso e somministrato un test a riposta multipla come verifica finale.
A conclusione del percorso didattico, previa la frequenza di almeno il 70% dell’attività formativa, verrà
rilasciata la “Patente di educatore previdenziale”.

formazione consulenziale

Laboratori
in aula
Corsi

Workshop
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Percorsi avanzati di GOVERNANCE E GESTIONE FINANZIARIA PER GLI INVESTITORI
ISTITUZIONALI
Formazione consulenziale

Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo: maggio/novembre

Corsi in aula
L’offerta è composta da corsi di formazione avanzata, attivabili singolarmente e tenuti in aula da docenti
esperti.
Analisi del passivo e bilancio tecnico
Asset allocation
Le tipologie di investimenti: mercati pubblici e privati
La finanza sostenibile e gli investitori previdenziali
Strumenti informatici e informativi per la gestione di portafoglio: soluzioni applicate per i fondi
pensione
 Strumenti informatici e informativi per la gestione di portafoglio: soluzioni applicate per le casse
di previdenza
 Strumenti operativi e amministrativi per la gestione di portafoglio






Destinatari
I corsi si rivolgono a chi segue la gestione finanziaria nei Fondi pensione, fondi sanitari e nelle Casse di
previdenza (direzione, funzione finanza, CdA) e, più in generale, a chi intende costruire o approfondire
le proprie conoscenze in materia di gestione finanziaria.
Obiettivi
Partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e attuariale, i corsi
hanno l’obiettivo di formare specialisti in materia di investimenti.
I corsi avranno inoltre l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze sull’uso di strumenti informatici
(MatLab, DataProviders, piattaforme operative per attività sui mercati, …) per la costruzione di soluzione applicate nell’operatività in ambito finanziario.

costo
Il costo dei percorsi è in via di definizione
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la gestione del rischio NEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI
Formazione consulenziale
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo: novembre / dicembre 2019

Destinatari
Il corso si rivolge ai consiglieri di amministrazione ai direttori dei fondi sanitari e a chi, più in generale,
intende approfondire le tematiche legate alle valutazioni attuariali ed economico-finanziarie necessarie a garantire la sostenibilità del fondo e pertanto funzionali alla gestione del rischio sanitario
Obiettivi
Il corso intende analizzare il processo di gestione del rischio sanitario, dalla scelta relativa al modello
alle attività da porre in essere per la sua implementazione e per il relativo controllo.
Struttura
Il corso si articola in sei incontri tematici, dalle 10.00 alle 13.30, e 1 seminario per un totale di 25 ore in
aula e tratta i seguenti temi:
Le determinanti della scelta del modello di gestione del rischio (assicurato/autoassicurato/misto)
L’analisi della platea degli assistiti, la mappatura dei fabbisogni assistenziali e la compatibilità con i
vincoli di bilancio
I principi e i criteri di base per la selezione del partner assicurativo
Elementi per la stesura delle convenzioni contrattuali con il partner assicurativo
Il pricing dei rischi sanitari a supporto della valutazione dell’offerta partner assicurativo
Il pricing del rischio e il bilancio tecnico ai fini dell’analisi della sostenibilità di breve/medio termine
Le regole e i criteri di valutazione delle riserve tecniche e l’individuazione del patrimonio libero da
impegni destinato all’investimento
Servizi in outsourcing: l’individuazione della rete sanitaria
L’articolazione del processo di gestione finanziaria
La funzione di risk management e gli strumenti per il controllo della gestione

costo
Soci
		
€ 1.200 + Iva
Abbonati
€ 1.500 + Iva
Altri		 € 1.800 + Iva

Se si acquista contestualmente al percorso formativo “Sanità pubblica e privata” è previsto uno
sconto del 20% sul costo totale dei corsi
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PREVICOM - Organizzazione e comunicazione previdenziale
Formazione consulenziale
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma

Periodo: ottobre

Destinatari
Operatori di Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse di previdenza per i liberi professionisti, con particolare riferimento a chi gestisce e a chi ricopre ruoli strategici (consiglieri di amministrazione, direttori) nella definizione della comunicazione.
Obiettivi
Il successo di ogni realtà aziendale è basato sulla qualità dell’organizzazione e sul valore e la motivazione dei suoi dipendenti. È evidente, dunque, quanto sia importante saper gestire il processo organizzativo non perdendo di vita l’aspetto relazionale. Risulta fondamentale a tal fine la gestione dei conflitti,
delle ansie e dei differenti climi aziendali con atteggiamenti e comportamenti equilibrati. Per poter
fare tutto questo è necessario focalizzarsi su due fattori strettamente connessi: il processo organizzativo e il processo comunicativo.
Partendo dall’assunto della Scuola di Palo Alto che “è impossibile non comunicare” risulta evidente che
la capacità di saper comunicare è fondamentale per la soluzione dei problemi, la riduzione di ansie e
tensioni e la gestione dei conflitti con la conseguente riduzione degli effetti dello stress.
In sintesi il corso si pone l’obiettivo di:
 Migliorare la gestione dei processi aziendali attraverso la valenza strategica della costruzione di “sistemi comunicativi” (piani di comunicazione) che permeano i processi organizzativi, orientano i comportamenti, diffondono valori.
 Migliorare e affinare il proprio stile comunicativo
 Comprendere le principali tecniche di comunicazione, con particolare riferimento all’uso non solo
della parola, ma anche dei gesti, delle espressioni, del linguaggio del corpo
 Imparare a focalizzare la comunicazione per raggiungere gli obiettivi
Struttura
Il corso prevede 6 lezioni in aula di mezza giornata per un totale di 24 ore di formazione frontale.

costo
Soci
		
€ 1.000 + Iva
Abbonati
€ 1.200 + Iva
Altri		 € 1.500 + Iva

Per le Casse di previdenza socie è prevista una partecipazione gratuita ad uno a scelta tra i seguenti corsi:
 La disciplina degli appalti
 Contabilità pubblica e bilancio delle Casse di previdenza
 Master “Sanità pubblica e privata”
 PREVICOM - Organizzazione e comunicazione previdenziale
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Workshop in materia di procedure, modulistica e vincoli per i Fondi pensione
Formazione consulenziale
Organizzato da
Mefop
Sede: Roma / Milano

Periodo: settembre

Destinatari
Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella
definizione delle procedure (consiglieri di amministrazione, direttori, responsabili di amministrazione e
di processi) e intermediari creditizi che erogano prestiti contro Cessione del Quinto dello stipendio.
Obiettivi
Suggerire spunti di riflessione sulle tematiche più dibattute concernenti sia la fase di adesione e finanziamento che di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
L’obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per la gestione delle posizioni previdenziali mettendo a fattor comune esperienze procedurali e prassi efficaci, in vista di una eventuale rielaborazione
e aggiornamento della modulistica e delle procedure in uso presso il Fondo.
Si procederà pertanto all’analisi del sistema di gestione delle omissioni contributive nonché all’esame
della modulistica e della documentazione funzionali alle anticipazioni, ai riscatti, ai trasferimenti e alle
prestazioni di previdenza complementare.
Struttura
3 lezioni in aula, per un totale di 12 ore frontali, nel corso delle quali gli specialist Mefop guideranno i
partecipanti in un percorso che approfondirà il tema delle procedure e della modulistica, conducendo i Fondi a valutare aree di miglioramento nella gestione delle pratiche.

costo
Soci
Abbonati
Altri

€ 400 + Iva
€ 650 + Iva
€ 800 + Iva
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DIVULGHIAMO LA PREVIDENZA
Progetto formativo - consulenziale per le reti di collocamento
Destinatari
Il corso si rivolge alle reti di collocamento del Fondo pensione, professionali e non.
Il progetto si sviluppa attraverso una combinazione di servizi di tipo consulenziale e formativo.
Obiettivi
Formare e motivare la rete per renderla in grado di intraprendere con successo l’attività di diffusione
della previdenza complementare e del Fondo pensione in particolare.
Secondo il metodo dell’interdisciplinarietà, verrà creata una campagna di comunicazione per trasmettere alla rete i messaggi e i valori propri del progetto ed erogate ai partecipanti lezioni di aula finalizzate a:


Allineare e aggiornare le competenze di base in materia



Migliorare la propria capacità comunicativa e di promozione del Fondo pensione



Approfondire alcune tematiche strategiche per il Fondo pensione



Analizzare gli strumenti e il kit messo a disposizione della rete

Al fine di supportare l’attività di aula e consolidare quanto appreso, saranno messi a disposizione dei
partecipanti anche degli strumenti di formazione a distanza.
Struttura
Il corso sarà strutturato in due diversi percorsi formativi.
Corso base
4 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:

Corso base
3 appuntamenti di mezza giornata che affronteranno i seguenti temi:

- Adesione e contribuzione

- La modulistica del Fondo pensione

- Prestazioni ex ante e al pensionamento

- Il finanziamento del Fondo pensione: la gestione dei vincoli e le omissioni contributive

- Aspetti operativi del Fondo pensione
- Promuovere il Fondo pensione

- La fiscalità prima e dopo il 2007

Post-assesment
Consolidamento delle competenze attraverso la consultazione del materiale utilizzato in aula, la fruizione di materiali di supporto allo studio e di oggetti didattici.
Assistenza strateggica all’attività della rete
Le fasi di natura formativa saranno precedute e affiancate da attività di comunicazione e assistenza strategica, volte alla creazione e alla diffusione di messaggi che motivino la rete alla partecipazione continua
e attiva al progetto. L’obiettivo è, inoltre, quello di creare un confronto e un contatto costante con il proprio Fondo e con gli altri collocatocosto
ri, di fruire di ulteriori materiali rispetto a quelli presentati durante la
Viene stabilito sulla base delle
formazione e di essere messi in condizione di divulgare/promuovere
esigenze del singolo cliente.
sul territorio il Fondo, anche mediante la formazione sull’utilizzo di
appositi materiali e la loro predisposizione.
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Formazione on demand
Mefop è in grado di offrire dal semplice intervento formativo, all’interno di una giornata seminariale, alla
produzione di un corso on demand strutturato, che permette di ottenere i requisiti di professionalità ex
dm 79/07. Oltre alla vastità degli argomenti trattati (previdenza di base, previdenza per i liberi professionisti, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, welfare integrato, welfare aziendale),
l’attività di formazione può essere sviluppata in maniera più o meno dettagliata in funzione della platea
di riferimento (dagli organi direttivi degli enti ai lavoratori nelle aziende).

costo
Viene stabilito sulla base delle
esigenze del singolo cliente.
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formazione finanziata mefop

La formazione del personale attraverso l’utilizzo dei Fondi Paritetici
Interprofessionali
Le aziende che hanno aderito ai Fondi Paritetici
per la Formazione Continua – per dettagli sui
www.fondinterprofessionali.it – possono richiedere il
progetti formativi personalizzati ad hoc da realizzare
impresa.

Interprofessionali
Fondi vedi sito
finanziamento di
presso la propria

Mefop con il ruolo di attuatore:
• Partecipa con propri progetti agli avvisi di piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali e individuali;
• Elabora e gestisce progetti sviluppati ad hoc per singole aziende e
finanziati attraverso i conti formativi aziendali.
Mefop è a disposizione per elaborare insieme alla singola azienda il piano
formativo più adatto alle sue esigenze.:
Per informazioni:
Tel. 06-48073545
E-mail: formazione@mefop.it
Certificazione sistema gestione qualità ISO 9001:2015
Mefop è un’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) e può assistere il cliente per
ottenere il finanziamento dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per
la formazione continua.
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www.mefop.it

Seguici anche su

Mefop
Via Aniene, 14
00198 Roma
Tel. 06 480 735 56
email: formazione@mefop.it

