RELATORI

PROGRAMMA: martedì 9 aprile 2019

Dott. Vito La Monica*

RIFORMA DEL
SISTEMA PENSIONISTICO
NEL SETTORE PRIVATO
QUOTA 100
(D.L. n. 4 del 28/1/2019)
∗Impatto sulla spesa pubblica, sulle imprese e sulle banche
∗Requisiti di accesso
∗Incentivi all’esodo
∗Fondi bilaterali
∗Condizioni anticipate di pensionamento
∗Simulazioni di calcolo e di convenienza
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La spesa pubblica e la riforma del sistema pensionistico: impatto
sui conti dello Stato, delle imprese e delle banche
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La pensione quota 100: requisiti di accesso alla pensione anticipata e alla pensione di vecchiaia

Dott. Patrizia Gabellone
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modalità di calcolo

•

ruolo dei fondi bilaterali, prima e dopo il D.L. 4/2019
- settori non coperti da ammortizzatori sociali

facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
cumulo
totalizzazione e ricongiunzione
agevolazioni nella formazione dell’anzianità contributiva
accompagnamento all’esodo
Dott. Vito La Monica*

- settori coperti da ammortizzatori sociali

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’amministrazione di appartenenza

- caso del “Tris”

•

effetti sulla gestione del personale
Dott. Maria Magri

•
•
•
•

costo del personale e processi di rinnovamento
impatto della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione
pianificazione previdenziale e incentivi all’esodo
strumenti di sostegno “ponte” verso l’ingresso in pensione
Dott. Patrizia Gabellone
L’utilizzo dei fondi bilaterali per la staffetta generazionale
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Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Roma, 9 Aprile 2019
UNAHOTELS Decò Roma

•
•
•
•

staffetta generazionale, accordi sindacali e contrattazione collettiva
bilateralità e sostegno al reddito
fondi bilaterali di solidarietà e pensionamento anticipato
fondi pensione per anticipo “ponte” fino alla pensione
Prof. Avv. Michele Faioli

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: UNAHOTELS Decò Roma

Le condizioni anticipate al pensionamento

•
•
•

lavoratori precoci

•
•

APE e quota 100: quale convenienza?

Via G. Amendola 57 – 00185 Roma
Tel. +39 06 649371
Data: 9 Aprile 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

opzione donna
benefici per addetti a mansioni gravose: le quote, l’APE social e lo
“sconto” della L. 205/2017

Quota di partecipazione aula o diretta streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

percezione NASPI e quota 100: quali conseguenze?
Dott. Antonello Orlando

nico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

La riforma del sistema pensionistico e quota 100 nel settore privato: simulazioni di calcolo e di convenienza

•
•
•
•

confronto anticipata - quota 100 - opzione donna
confronto APE e accesso ordinario
combinazione incentivi e strumenti “ponte” per l’accesso a pensione
confronto tra ricongiunzione, totalizzazione, cumulo, computo
Dott. Patrizia Gabellone

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 2 Aprile
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro l’8 Marzo 2019
per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà
addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

