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Corso professionalizzante Mefop-Sapienza 
Prevcomp (ex d.m. 108/20)

DESTINATARI
Rappresentanti dei lavoratori e delle imprese e soggetti che vogliono ac-
quisire i concetti di base sulla previdenza complementare.

OBIETTIVI
Formare specialisti sul welfare integrato, con particolare riferimento alla 
previdenza complementare. 
Consentire l’acquisizione della Certificazione prevista dal d.m. 108/20 a chi 
voglia assumere incarichi negli organi di controllo e amministrazione dei 
fondi pensione.

STRUTTURA
Il corso si tiene interamente online, per un totale di 304 ore di formazione 
così strutturate:

200 ORE FORMAZIONE A DISTANZA

 Sanità integrativa

 Fondi di solidarietà

 Fondi di formazione continua

 Welfare contrattuale e aziendale

 La disciplina e il governo degli intermediari finanziari e degli 
investitori istituzionali

 Evoluzioni della normativa comunitaria

 Le tipologie di investimenti: mercati pubblici

 Le tipologie di investimenti: mercati privati

 Risk management: concetti generali

104 aula virtuale e 200 Fad

lunedì e martedì 9.30 - 13.30

online

L’ultima data utile per iscriversi è il 30
giugno 2023.
Il certificato può essere rilasciato 12
mesi dopo l’iscrizione.

Socio / Main partner: 2.500 + iva
Partner: 3.000 + iva
Altro: 3.500 + iva

ORE

FREQUENZA

SEDE

CERTIFICATO RILASCIATO
Il corso rilascia l’attestazione conforme a quanto stabilisce il Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 giugno 2020, n. 108.

CORSI PER OPERATORI - 
PROFESSIONALIZZANTI







PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it

104 ORE AULA VIRTUALE

  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

  Comunicazione e trasparenza

Tutte le lezioni di aula virtuale saranno registrate e fruibili anche 
successivamente alla diretta.

COSTO

SCADENZA ISCRIZIONI

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-professionalizzante
https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-professionalizzante

