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Eventi per i quali sono stati richiesti il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'autorizzazione n. 15/2015 dell'ANCL SU Nazionale 

Percorso “La Consulenza Previdenziale” 
Il percorso organizzato dall’ANCL UP di Brescia comprende tre incontri in cui saranno trattate le seguenti tematiche:  
 
19.03.2021 Il calcolo pensionistico 
 Metodo contributivo, retributivo e misto 
 Il c. 707 della L. 190/14 art. 1 e l'Inpdai: due correttivi ai benefici del metodo retributivo 
 Il taglio delle pensioni d'oro 
 I principali accessi alla pensione 
 Dott.ssa Rita Comandini – esperta previdenziale, già Direzione Centrale Pensioni Inps  
 
31.03.2021 Gli accessi derogatori 

Quota 100 

Opzione Donna 

l'Ape Sociale 

Il computo in gestione separata 

Gli accessi per lavoratori gravosi 

La pensione anticipata per precoci 

Il contratto di espansione 

 Dott. Antonello Orlando - Consulente del Lavoro 
 
14.04.2021 Dove si versano i contributi andando all'estero? 

Retribuzione convenzionale e imponibile effettivo 

Il mod. A1 e il mod. PDA1 

Le principali convenzioni internazionali siglate dagli stati extra UE con l'Italia 

La totalizzazione internazionale e la liquidazione con metodo pro quota delle pensioni totalizzate 

 Dott.ssa Rosa Morrone - Direzione Regionale Piemonte Inps Polo Convenzioni Internazionali 
 

Sede ed orari  

Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria le lezioni si effettueranno in webinar sulla piattaforma ANCL SERVIZI 
https://formazione.anclservizi.com  
19/03/2021 dalle ore 09.30 alle ore 13.30  
31/03/2021 e 14/04/2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

  

Quota di iscrizione 

 

ISCRITTI ANCL NON ISCRITTI ANCL 

€ 180,00 (iva da non applicare) € 500,00 + IVA 

 

Modalità di iscrizione 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate con bonifico bancario alle seguenti coordinate: ANCL UP BRESCIA – Bcc 
Agrobresciano – IBAN IT 49 U 08575 11200 000000705353. 
Le iscrizioni dovranno pervenire anticipatamente tramite email alla nostra Segreteria entro il 15.3.2021 e successivamente 
effettuate su entrambe le piattaforme: 
MYANCL https://anclsu.com/myanclsu/index.php Piattaforma FCO http://formazione.consulentidellavoro.it/  
 
Ciascun incontro è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria nella misura di 4 crediti. Per la maturazione degli 
stessi è obbligatorio rimanere collegati per l’intera durata della lezione. 

https://formazione.anclservizi.com/
https://anclsu.com/myanclsu/index.php
http://formazione.consulentidellavoro.it/

