PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE
Diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
La consulenza previdenziale consente di aprire nuove strade nell’attività professionale dei consulenti del lavoro, sia in riferimento alle aziende, che sulla base
dell’accesso pensionistico, possono determinare le proprie strategie sulla forza lavoro, che verso i lavoratori, autonomamente non in grado di districarsi nel
complicato quadro normativo pensionistico.
La Direzione Scientifica del Master è affidata al Dott. Antonello Orlando, Consulente del Lavoro in Roma.

PROGRAMMA
I INCONTRO
Conto assicurativo (teoria e istituti)

IV INCONTRO
Accessi ordinari e cumulo contributivo

Contribuzione obbligatoria e Assicurazione Generale Obbligatoria
Contribuzione figurativa: disoccupazione, maternità etc.
Riscatti onerosi: lauree, maternità e periodi all’estero
Ricongiunzioni: L. 29/1979 e L. 45/1990
II INCONTRO
Metodi di calcolo pensionistici RC

Pensione di vecchiaia
Pensione Anticipata
Soglie per i soggetti contributivi
Pensione anticipata contributiva e computo in Gestione Separata
Opzione donna
Cumulo contributivo
V INCONTRO
Accessi derogatori e strategie di anticipo

Sistema retributivo, misto e contributivo
Opzione per il metodo contributivo
Comma 707 dell’art. 1 della L. 707/2014
Taglio delle pensioni d’oro

La chiusura del rapporto di lavoro e la Naspi: proseguire la contribuzione
Nuovi anticipi pensionistici dal 2022
La stagione riformista dell’Ape: l’ape volontario e l’ape aziendale
Gli accessi per i lavoratori addetti a mansioni usuranti
I lavoratori precoci: l’ingresso anticipato a pensione anticipata

III INCONTRO
Carpe PC: esercitazioni e pratica di consulenza pensionistica
Carpe PC: le simulazioni di calcolo e l’utilizzo in consulenza
Previdenziale

CORPO DOCENTE
Francesco Baldassari
Patronato INCA CGIL

Rita Comandini
Direzione Centrale Pensioni Inps

Antonello Orlando
Consulente del Lavoro in Roma  Direttore Scientifico area Previdenza e
Consulenza Pensionistica Euroconference

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali, è possibile accedere all'Area Partecipante sul sito di Euroconference per visionare
preventivamente e stampare il materiale didattico (fornito esclusivamente in formato PDF) nella sezione Corsi;
3 giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti riceveranno, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

750,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
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Quota Advance NO PRIVILEGE

Attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali, è possibile accedere all'Area Partecipante sul sito di Euroconference per visionare
preventivamente e stampare il materiale didattico (fornito esclusivamente in formato PDF) nella sezione Corsi;
3 giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti riceveranno, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

750,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 600,00 + IVA

€ 570,00 + IVA

€ 540,00 + IVA

€ 510,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Per gli eventi accreditati è obbligatoria l'iscrizione all'evento anche sulla Piattaforma della Formazione
Continua per i Consulenti del Lavoro
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per ulteriori informazioni >>

Scarica il calendario completo dell'evento >
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