RIFORMA DELLA PENSIONI: NOVITA' E CONFRONTI COL PASSATO
23 NOVEMBRE 2017
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale
OBIETTIVI/FINALITA’
L’incontro si pone come finalità quella di approfondire il sistema pensionistico presentando le novità ed
analizzando le differenze rispetto al passato
PROGRAMMA
La normativa attuale: Legge Fornero e aggiustamenti successivi
lavoratori precoci
Ape e Rita
Cumulo
Le regole per il biennio 2019-2020
Pensione di vecchiaia
Vecchiaia anticipata
Totalizzazione, Cumulo, Ricongiunzione: istituti a confronto fra obblighi e opportunità
Ipotesi quota 100: cosa potrebbe cambiare e cosa ci possiamo aspettare.
METODOLOGIA E MATERIALE
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la
ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.
RELATORE
Mario Verità – Consulenze Previdenziali Indipendenti
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO
23 Novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ore 13.45 registrazione partecipanti
SEDE E POSTI DISPONIBILI
Presso Studio Associato Colombo G. E P.P.
via Del Campaccio 6
San Giorgio su Legnano
Minimo 10 - Massimo 25 posti
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QUOTA DI ISCRIZIONE

OFFERTA PROMOZIONALE
€. 30,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€. 30,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano
€. 40,00 + IVA Non iscritti ANCL
E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico sul Conto Corrente intestato a
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT 09 I 03111 01632 000000001231
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.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

Clicca qui per iscriverti on line
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.
CREDITI FORMATIVI
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
L’incontro rilascia 4 crediti.
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