NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D119
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Quota di partecipazione individuale
Euro 950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Date e Sedi

Giovedì 20 Settembre 2018
Milano - The Westin Palace
Piazza della Repubblica, 20.
Mercoledì 17 Ottobre 2018
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62.
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00.
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.

ITA dal 1973

STRATEGIE
PENSIONISTICHE
E STRUMENTI
A CONFRONTO
I VANTAGGI PER LE
AZIENDE E I LAVORATORI

Codice MEPA
GA18D119A (Ed. Milano) - GA18D119B (Ed. Roma)
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

Milano, 20 Settembre 2018
The Westin Palace
Roma, 17 Ottobre 2018
Ambasciatori Palace Hotel

l’attenzione al massimale contributivo
- le valutazioni di convenienza sui
riscatti dei periodi di laurea e del
servizio militare (anche ante 1996)

Relatori

-

Rita Comandini
Direzione Centrale Pensioni INPS
Antonello Orlando
Consulente Previdenziale
Studio Bianchi, Roma



Programma




Il diritto a pensione
- l’impianto normativo in materia
pensionistica: vecchiaia e anticipata
- i requisiti attuali per l’accesso alla
pensione e le deroghe previste dal
sistema (lavoratori precoci, ciechi,
invalidi all’80%, addetti a mansioni
usuranti, …)
- cumulo di periodi contributivi,
totalizzazione, ricongiunzione:
strumenti a confronto
Cenni sul calcolo pensionistico
- lo spartiacque del 31/12/1995 tra
sistema retributivo e contributivo

Le strategie di anticipo
- il computo in gestione separata
dei contributi di lavoro dipendente
per anticipare la pensione
- l’avvio dell’APE volontario:
beneficiari, requisiti, costi, simulazioni, anche alla luce della circolare
INPS 28/2018
- confronto tra strumenti di ricambio
generazionale in azienda
- APE aziendale
- isopensione ex legge Fornero
dopo le modifiche della Legge
205/2017
- incentivo all’esodo
- l’accesso a RITA in attesa della
pensione
- il ruolo di NASPI e APE sociale per i
lavoratori in uscita
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