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CORSO PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI E 
AMMINISTRATORI DELLA BILATERALITÀ - BILA 
(Ex d.m. 108/20)

DESTINATARI
Rappresentanti delle parti sociali e professionisti che intendono appro-
fondire le conoscenze in tema di amministrazione e gestione di forme di 
welfare contrattuale (enti bilaterali, fondi pensione, fondi sanitari, fondi di 
solidarietà, fondi interprofessionali).

OBIETTIVI
Formare e aggiornare le competenze di giovani leve per la bilateralità e dei 
futuri amministratori e divulgatori del welfare integrato, fornendo le com-
petenze specifiche per la gestione della contrattazione del cosiddetto “pac-
chetto welfare” in ambito sia contrattuale collettivo sia aziendale. 
Fornire strumenti e tecniche efficaci di divulgazione delle informazioni ac-
quisite e valorizzare il proprio ruolo contrattuale e promozionale a livello 
territoriale e aziendale. 
Il corso rilascia l’attestazione conforme a quanto stabilisce il d.m. 108/20.

STRUTTURA
Il corso si tiene interamente online, per un totale di 300 ore di formazione, 
strutturate in 200 ore di aula virtuale in diretta sui temi della bilateralità e 
100 ore di Piattaforma di Formazione a distanza, contenente oggetti didat-
tici e videolezioni registrate sulla previdenza complementare.

200 ORE AULA VIRTUALE IN DIRETTA

 Bilateralità, corporate governance e processi di adeguamento 
delle competenze professionali

 Previdenza di primo pilastro e il sistema di integrazione della 
previdenza complementare

 Sistema sanitario pubblico e l’integrazione dei fondi sanitari

 Sistema di sanità integrativa

 Politiche di sostegno per la fragilità e non autosufficienza

 Ammortizzatori sociali e i fondi di solidarietà bilaterali

 Formazione professionale e i fondi interprofessionali di forma-
zione continua

 Welfare contrattuale, welfare aziendale e conciliazione: dalle 
regole ai processi

 Organizzazione e comunicazione del welfare

 Mentoring, orientamento e recruitment

100 ORE FORMAZIONE A DISTANZA

 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

200 aula virtuale e 100 Fad

lunedì e martedì 14.00 - 18.00

dal 26 aprile al 13 dicembre 2022

online

17 giugno 2022

Socio / Main partner: 3.000 € + iva
Partner: 3.400 € + iva
Altro: 4.000 € + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

FREQUENZA MINIMA
Si è ammessi all’esame finale per il rilascio dell’attestato con una frequen-
za di 210 ore di didattica totale di cui almeno 110 di aula virtuale.

CERTIFICATO
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.

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

CORSI PER OPERATORI - 
PROFESSIONALIZZANTI
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PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it



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

