NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 20D398
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazione individuale

ITA Convegni e Formazione dal 1973

_

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA
SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con il
Docente.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve
essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
________
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Martedì 2 Febbraio 2021

________

Orario
________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00 -14,00: pausa
Ore 16,30: termine lavori

LA PENSIONE CHE VERRA’:
LEGGE DI BILANCIO 2021,
ULTIMO ANNO QUOTA 100,
EVOLUZIONE 2022

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.
Codice MEPA_____
GA20D398A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

________

2 Febbraio 2021

Programma

▪Le conferme demografiche
− l’invarianza della speranza di vita 2021
▪I requisiti pensionistici
− la pensione di vecchiaia
− la pensione di vecchiaia del sistema
contributivo
− la pensione anticipata e la pensione
dei precoci
− la pensione anticipata del sistema
contributivo
▪I nuovi criteri di valorizzazione del
part-time verticale
− la rilevanza della anzianità lavorativa
− l’impatto del minimale contributivo nel
settore privato
− le conferme nel settore pubblico
▪La proroga dell’APE social 2021
− l’APE social: i diversi requisiti contributivi per le varie figure interessate,
i criteri di individuazione dei lavoratori
coinvolgibili nel percorso, le diverse
condizioni richieste nella decretazione
ministeriale, l’individuazione delle attività gravose e i criteri di accertamento

▪La proroga di Opzione donna 2021
− i requisiti anagrafici e contributivi al
31/12/2020
− La conferma dei criteri di calcolo con il
metodo dell’opzione al sistema
contributivo
▪L’ultimo anno di quota 100
▪Il contratto di espansione
▪Il contributo di solidarietà e la Corte
Costituzionale
− la sentenza n. 234/2020
▪La dinamica delle regole di calcolo
− i nuovi coefficienti di calcolo del sistema
contributivo
− la dinamica del PIL
− la dinamica costo vita e la rivalutazione
delle retribuzioni

Relatore

Villiam Zanoni
Esperto del lavoro e previdenziale

ITA convegni e formazione dal 1973

