DATI PER EMISSIONE FATTURA
Intestatario

....................................................................................................

Partita I.V.A. ................................................................................................
.................................................................................................................................

Via ................................................................................................. N. ..............
C.a.p. ............... Città .......................................................... Prov..............
Codice fiscale

..............................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.

nei seguenti giorni e orari: lun. dalle ore
14.30 alle ore 16.30; mar. mer. gio. dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30; ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- conto corrente postale n. 15652209 intestato
a: Università Cattolica del Sacro Cuore Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, specificando il nominativo del partecipante e il titolo
del corso sulla causale del versamento;
- bonifico bancario intestato a: Università
Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Intesa
Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., codice IBAN
IT95 B 03309 03200 211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il titolo
del corso sulla causale del versamento.

Nell’ambito delle attività del Centro Interuniversitario
per le Scienze Attuariali (CISA)

Corso di Alta Formazione
AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE
E CONTROLLO DEI FONDI DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
organizzato ai sensi del decreto
Ministro del Lavoro 15 maggio 2007, n.79

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
29 gennaio - 25 settembre 2009
DIREZIONE SCIENTIFICA:

Prof.ssa Paola Bongini, Prof. Vincenzo Ferrante,
Prof. Fausto Mignanego
Data ..................................

Firma ..................................................

Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative
Facoltà di Giurisprudenza - sede di Piacenza
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Economia
Università degli Studi di Milano-Bicocca

In collaborazione con
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in
ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del
corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto J

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci 30 - 20123 Milano
Tel 02 7234 5701 - fax 02 7234 5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
www.unicatt.it/formazionepermanente/mi

www.unicatt.it
FORMAZIONE PERMANENTE

PRESENTAZIONE

Il corso, che ha natura di corso di alta formazione a taglio multidisciplinare, è organizzato
in conformità a quanto stabilisce il decreto del
Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n. 79,
dalle Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative e di Giurisprudenza (sede di
Piacenza) dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e dalla Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Il corso è realizzato in collaborazione con
MEFOP S.p.A.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a quanti - laureati in discipline economiche, giuridiche e statistiche o
in possesso di diploma di scuola superiore ed
esperienza professionale - intendano assumere un ruolo nella amministrazione, direzione
o controllo dei fondi di previdenza complementare nonché a quanti siano comunque
interessati ad acquisire una specializzazione
nel settore.
Il corso prevede un numero minimo di 20 partecipanti e un numero massimo di 50.
Una quota di posti pari al 10% del numero
massimo è riservata a laureandi o neo-laureati
delle due Università, previa valutazione da
parte del Comitato Scientifico.

ORGANIZZAZIONE

La durata del corso è di sei mesi (gennaio luglio 2009). Esso prevede 114 ore di lezione
in aula, articolate su più moduli, anche in
forma di seminari (un modulo da 30 ore e
quattro da 21). Sono previste, oltre alle lezioni
di tipo frontale, attività obbligatorie di formazione a distanza e momenti di verifica intermedia per un tempo equivalente a 65 ore.
Nell’ambito del corso, sarà possibile, inoltre,
prendere parte ad alcuni incontri seminariali
organizzati da MEFOP S.p.A.

Le lezioni saranno svolte da docenti e ricercatori universitari e da professionisti del settore.
La partecipazione al corso conferirà agli iscritti, che abbiano frequentato con assiduità i corsi
e superato la prova finale (nel mese di settembre 2009), una attestazione conforme alle previsioni del d.m. Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.

CONTENUTI

Le lezioni si terranno il giovedì dalle ore 15.00
alle ore 19.00 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30, presso la sede dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Via Carducci, 30 - Milano.
MODULO 1
Previdenza complementare - analisi economica e quantitativa
Modulo da 30 ore
Responsabile organizzativo: Paola Bongini
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Obiettivo del modulo: analisi degli strumenti
macroeconomici e statistici di base per la comprensione del funzionamento dei mercati
finanziari
MODULO 2
Previdenza complementare - caratteristiche
tecnico-attuariali
Modulo da 21 ore
Responsabile organizzativo: Fausto Mignanego
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Obiettivo del modulo: analisi delle caratteristiche tecnico-attuariali degli strumenti di previdenza obbligatoria e complementare con
approfondimento di alcuni elementi di demografia
MODULO 3
Previdenza complementare - aspetti giuridici,
fiscali e di vigilanza
Modulo da 21 ore
Responsabile organizzativo: Vincenzo Ferrante
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Obiettivo del modulo: analisi dei profili giuridici, fiscali e di vigilanza della previdenza obbligatoria e complementare
MODULO 4
Previdenza complementare - aspetti contabili,
controlli interni e comunicazione
Modulo da 21 ore
Responsabile organizzativo: Paola Bongini
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Obiettivo del modulo: analisi dei profili di governance, degli aspetti contabili e organizzativi dei
Fondi Pensione. Il modulo si concentra altresì
sulle politiche e sugli strumenti di comunicazione.
MODULO 5
Previdenza complementare - gestione finanziaria
Modulo da 21 ore
Responsabile organizzativo: Alberto Floreani
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Obiettivo del modulo: analisi dei momenti
essenziali della gestione finanziaria dei fondi
pensione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è fissata in Euro 3.000,00
+ IVA 20% - quota di certificazione inclusa per ogni partecipante e deve essere versata contemporaneamente alla consegna dell’allegata
scheda di iscrizione e non è rimborsabile, fatta
salva la non attivazione del corso.
Per gli iscritti all’Aleb (Università MilanoBicocca), all’Associazione “Ludovico Necchi” e
all’Associazione
Amici
dell’Università
Cattolica la quota di partecipazione è fissata in
Euro 2.700,00 + IVA 20%.
Il versamento della tassa di partecipazione può
essere effettuato mediante:
- assegno bancario o circolare; bancomat o
carta di credito (VISA, Mastercard o
Eurocard) presso la Formazione Permanente

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Formazione Permanente

AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE
E CONTROLLO DEI FONDI
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Corso di Alta Formazione
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Fax 02 7234 5706
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome
Nome

..........................................................................................................

.................................................................................................................

Codice fiscale ..................................................................................................
Luogo di nascita ....................................................................... Prov. ........
Data di nascita ...............................................................................................
Indirizzo ....................................................................................... N. .............
Città

.............................................................................................

C.a.p.
Cell.

.......................

Tel.

Prov.

........

...............................................................................

.....................................................................................................................

E-mail

.................................................................................................................

Titolo di studio ..............................................................................................
Professione attuale .......................................................................................
.....l.....

sottoscritt..... dichiara di aver versato la somma di
€ ...................... per quota di partecipazione al corso a mezzo:

 Assegno

 Bancomat

 Carta di credito

(presso la Formazione Permanente)

 C.C.P.

 Bonifico bancario

