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PREVIDENZA OBBLIGATORIA:  
REGOLE BASILARI E SINTESI DELLE TEMATICHE FONDAMENTALI 

EVENTO IN VIDEOCONFERENZA  

 

FINALITA’ E RISULTATI DESIDERATI 

L’obiettivo del percorso è quello di fissare, con metodo analitico, le principali 
regole della Previdenza; il partecipante, anche già formato, passerà in 
rassegna i principi fondanti della Previdenza obbligatoria, attraverso l’esame 
degli argomenti necessari per la corretta conoscenza delle regole. 

 

STRUMENTAZIONE E SEDE  

La formazione verrà svolta in videoconferenza.  

Per partecipare sarà necessario avere la possibilità di collegarsi con una 
videocamera e un microfono. 

 METODOLOGIA 

La formula particolare, lezioni di 2 ore, favorisce la focalizzazione di ciascun 
argomento e la didattica sarà orientata all’acquisizione di competenze di 
immediata applicazione pratica.  

VALORE AGGIUNTO: IL COACHING 

Durante o al termine del percorso i partecipanti potranno usufruire di  
un’ora di coaching individuale per trattare, in uno spazio dedicato e 
riservato, un tema o un caso specifico di loro interesse .  

 RELATORE 

Mario Verità – Consulente previdenziale 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono iscriversi al seguente link zoom 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

Per accedere all’aula virtuale è necessario essere registrati sul Portale Ancl Servizi.  Il 
link dell’aula virtuale e la CHIAVE DI ACCESSO verranno forniti a pagamento 
avvenuto. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti 
ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio  

posti disponibili minimo 15 - massimo 25 
 

CALENDARIO E ORARIO 

Calendario: 17, 24, 26, 29 Novembre e 2 Dicembre 2021 
dalle 17:00 alle 19:00 

Durata complessiva: 10 ore - a richiesta 1 ora di coaching 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUud-2spzsiHNc7FvFNUOU84UIRkIOLVR2k
https://formazione.anclservizi.com/
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CONTENUTI 

I CONTRIBUTI E IL LORO SIGNIFICATO AI FINI PREVIDENZIALI 

17 Novembre 2021  
dalle 17:00 alle 19:00 

• IVS 
• Fondi gestiti dall’INPS 
• Massimali e minimali 
• Figurativi 
• Part-time 
• Utilità al diritto e alla misura  
• L’estratto conto previdenziale 

 

  
 
I PERIODI SENZA CONTRIBUZIONE 

24 Novembre 2021  
dalle 17:00 alle 19:00 

• Riscatti 
• Ricongiunzioni 
• Contribuzione volontaria 
• Totalizzazione internazionale 
• Pace contributiva 
 

 L’ACCESSO ALLA PENSIONE. REGOLE IN VIGORE FINO AL 31/12/2021  

26 e 29 Novembre 2021  
dalle 17:00 alle 19:00 

• Cristallizzazione del diritto 
• Pensioni di vecchiaia 
• Pensione anticipata 
• Quota 100 
• Opzione Donna 
• Totalizzazione 
• Computo in Gestione Separata 
• Le salvaguardie della Legge Amato 
• La pensione di invalidità/inabiltà 
• La pensione ai superstiti 

 LE GESTIONI EX-INPDAP ED EX-PALS E I FONDI SPECIALI  

2 Dicembre 2021  
dalle 17:00 alle 19:00 

• La contabilizzazione dei contributi 
• Accesso alla pensione 
• Differenze e similitudini con la gestione ordinaria 
• Metodi di calcolo 
• Retributivo 
• Contributivo 
• Misto 
• L’opzione al calcolo contributivo 
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ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI 

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% 
delle ore.  
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di 
cui all’autorizzazione n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. Il percorso è valido 
ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro.  

Ogni singolo incontro rilascerà 2 crediti formativi per un totale di 10 
crediti. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 172,00 Iscritti ANCL (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 170,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL  
€. 250,00 + IVA Non iscritti ANCL 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul Conto 
Corrente intestato a A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano   
Iban IT84Q0306909617100000001953 

DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni 
lavorativi antecedenti l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera 
quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. 
con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

SPONSOR NAZIONALI 

 

 
 
 

 

 

 


