NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 21D034
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.

ITA Convegni e Formazione dal 1973

Quota di partecipazione individuale (1 connessione
per 1 persona).
Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. 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 16 Marzo 2021

_________________

Orario
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 13,00: termine lavori
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__________________________________
GA21D034A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

IL CONTRATTO
DI ESPANSIONE E
GLI ALTRI STRUMENTI
DI ACCOMPAGNAMENTO
A PENSIONE
•Modalità di ricambio generazionale
alla luce della manovra per il 2021
(L. 178/2020)
•Gli oneri e gli adempimenti per i
datori di lavoro

16 Marzo 2021

▪ Nuovo contratto di espansione (L. 178/2020)

Relatori

Antonello Orlando
Consulente del lavoro
Partner Studio
Bianchi&Partners

▪ Isopensione (proroga al
31/12/2023)

Rita Comandini
Esperta Previdenziale
già Responsabile procedura
calcolo pensione e normativa
fondi speciali di previdenza
INPS

▪ Opzione donna (prorogata
dalla L. 178/2020)
▪ L’ultimo anno di quota 100
▪ Il riscatto del corso di studi
e dei vuoti contributivi

Programma

▪ Il computo in gestione
separata

▪ Novità previdenziali della
manovra per il 2021

▪ Addetti a mansioni usuranti
e precoci

▪ I possibili strumenti di
ricambio generazionale per
le aziende

▪ Oneri e adempimenti per il
datore di lavoro dei diversi
strumenti

ITA convegni e formazione dal 1973

