
Master breve 
sulla previdenza 
complementare 

MEFOP  

Segreteria organizzativa: 
Angela Bruni 

Tel. 06.4662830 
Fax 06.4662848 

Cell.: 338/8753765 
e-mail: bruni@mefop.it 

Il master breve sulla previdenza      
complementare ha l’obiettivo di fornire 
una conoscenza approfondita del    
mercato previdenziale, attraverso 
l’acquisizione non solo di strumenti ma 
anche di una panoramica globale delle 
diverse problematiche. 
Le nuove soluzioni multimediali        
pongono a disposizione supporti       
tecnologici che permettono di 
“raggiungere” in maniera sincrona e 
asincrona i partecipanti al master,      
arricchendo i contenuti formativi        
tradizionali.  
Al termine delle giornate formative i 
partecipanti potranno disporre di una 
visione completa sui principali           
fondamenti della gestione di un fondo 
pensione, sugli  aspetti strategici ed  
operativi; saranno in grado di              
analizzare e risolvere le problematiche          
amministrative, contabili e                    
organizzative tipiche di una realtà   
complessa quale quella dei fondi      
pensione. 

Obiettivo del master breve sulla 
previdenza complementare 

Via Milano, 42 
00184 Roma  

E-mail: mefop@mefop.it 
Sito web: www.mefop.it 

MEFOP  

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL 
MERCATO DEI FONDI PENSIONE 

Roma 

3 febbraio 2004                 
5 marzo 2004 

La Mefop S.p.A., società per lo sviluppo del mercato dei fondi 
pensione, è stata creata al fine di favorire lo sviluppo della 
previdenza complementare. La società è partecipata da oltre 
50 fondi pensione (contrattuali, aperti e preesistenti) e dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze.  



STRUTTURA DEL MASTER 

Ore Formazione in aula 16 

Ore Formazione a Distanza 34 

Ore totali Formazione 50 

Moduli formativi 4 

Docenti Mefop 

Sede formazione in aula 
(la sede sarà comunicata dopo 

la chiusura delle iscrizioni) 

Roma 

Venerdì 6 febbraio 2004 ore 14-18 
Principi giuridici fondamentali e       
rapporti con la previdenza obbligatoria 

Venerdì 13 febbraio 2004 ore 14-18 
Il regime fiscale 

Venerdì 20 febbraio 2004 ore 14-18 
La gestione amministrativo-contabile  

Venerdì 27 febbraio 2004 ore 14-18 
La gestione finanziaria 

Caratteristiche In aula 

Ogni modulo formativo sarà articolato in diverse fasi: 

Prerequisiti (modalità FaD): si offrono al partecipante i concetti fondamentali per orientarsi 

nell’ambito del modulo formativo; la comprensione di tali elementi sarà sottoposta a verifica     

attraverso un questionario (4 ore da effettuare tra il martedì e il giovedì di ogni settimana) 

In aula: il docente esporrà i contenuti essenziali del modulo di riferimento (4 ore il venerdì      

pomeriggio) 

Approfondimento (modalità FaD): si concentra l’attenzione su una tematica specifica inerente 

l’argomento del modulo (3 ore da effettuare tra il sabato e il lunedì) 

Il docente risponde (modalità FaD) In ogni modulo il lunedì pomeriggio i docenti risponderanno 

attraverso la chat/forum alle domande emerse nel corso della settimana 

Questionario di verifica del modulo (1 ora da effettuare il lunedì pomeriggio in modalità FaD) 

Questionario di verifica di fine corso (2 ore da effettuare in modalità FaD venerdì 5 marzo 2004) 

MASTER BREVE SULLA         
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Roma 

3 febbraio 2004 - 5 marzo 2004  
Scheda di iscrizione 

Nome Cognome: 

Fondo/Società:  

Partita IVA/Codice fiscale:  

Indirizzo:  

Tel:  

Fax:  

E-mail:  

Cap/Città: 

Firma: 

Da restituirsi via fax al n. 06.4662848 

  Importo iva   
esclusa 

Importo iva  
inclusa 

    Fondo       
pensione  
socio  

Gratuita prima 
iscrizione        
€ 1500,00 

successive 
iscrizioni 

Gratuita prima 
iscrizione        
€ 1800,00  

successive 
iscrizioni 

 Abbonato alla 
Newsletter 
Mefop 

€ 2000,00 € 2400,00 

 Non abbonato 
non socio 

€ 3000,00 € 3600,00 

L’importo dovuto dovrà essere bonificato sul c/c 
bancario n 000410794973 presso il BANCO DI       
SICILIA, Via del Corso, 271 – 00186 Roma, intestato 
a MEFOP S.p.A., ABI: 01020, CAB: 03200 CIN: I       
indicando nella causale: “Master 02/04 +              
nominativo partecipante” 

Scadenza iscrizioni 
Martedì 20 gennaio 2004 


