
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le novità 2018 offrono nuovi e inattesi spazi di flessibilità per chi desidera 

andare in pensione prima. Quadro teorico, analisi e spunti pratici. 

Andare in pensione prima? Si può! 

 APE, RITA e tutte le novità 2018 

 

Seminario formativo specialistico 

26 marzo 2018 – Milano – Hotel Marconi, via Fabio Filzi 3 

Ore 10.00/17.00 

Il seminario si rivolge a tutti gli operatori che devono aiutare i propri utenti a sviluppare un’educazione e pianificazione 

previdenziale di qualità, al passo con le novità normative 2018. 
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✓ Il 2018: le novità da affrontare 
 

✓ L’APE: cosa bisogna sapere 
 

✓ L’APE: il simulatore INPS ed il 
simulatore Progetica - Itinerari 
Previdenziali: casi e riflessioni 

 

✓ La RITA e il nuovo cumulo gratuito: cosa 
bisogna sapere 

 

✓ Da non dimenticare: più guadagno, 
prima vado in pensione 

 

✓ Gli strumenti per pianificare la 
flessibilità pensionistica nel 2018 

 

✓ Sintesi e considerazioni finali 

 

Dopo quasi un anno di attesa è diventato realtà l’Anticipo Pensionistico 
Volontario (APE); si è così completato un quadro normativo che, insieme alla 
Rita e al nuovo cumulo gratuito, apre nuovi scenari per tutti coloro che 
intendo affrontare una pianificazione previdenziale. La parola chiave per il 
2018 è “flessibilità”: i cittadini hanno infatti la possibilità di poter provare ad 
immaginare e personalizzare il momento del proprio ritiro dal lavoro. 
 

Il seminario unirà la spiegazione delle caratteristiche tecniche dei nuovi 
strumenti (APE, Rita, cumulo gratuito) a simulazioni pratiche, offrendo agli 
operatori chiavi di lettura utili da condividere con i propri utenti. Per l’APE 
volontario in particolare verranno sviluppati casi ragionati attraverso l’uso sia 
del simulatore INPS, sia di quello messo gratuitamente a disposizione da 
Progetica e Itinerari Previdenziali. 
 

La finalità ultima del seminario è quella di migliorare conoscenze e 
competenze degli operatori, al fine di rendere un sempre miglior servizio, 
aggiornato e distintivo, ai propri utenti. 

Di cosa parleremo? 

Perché questo seminario? 

Chi sono i docenti?  

Andrea Carbone di PROGeTICA Esperto di educazione finanziaria e previdenze, 

collabora con i principali organi di informazione fornendo analisi, letture e modelli di 
simulazione sulla previdenza pubblica e complementare. Le analisi di Progetica sono 
presenti, insieme ad articoli e pubblicazioni,  sulle  maggiori testate (Corriere della Sera, La 
Repubblica, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, Radio24, DiMartedì LA7, ClassCNBC, etc). Dal 
1994 Progetica collabora con le principali realtà assicurative, previdenziali e finanziarie del 
mercato italiano fornendo sistemi formativi e modelli di consulenza. 

Il seminario vedrà la collaborazione di esperti di 
Pensioni&Lavoro, portale di informazione online 
gestito da Itinerari Previdenziali.  
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 QUOTA di ISCRIZIONE singola:  € 320 + IVA 22% 

 

 Riduzione del 10%  per iscrizioni di almeno due persone (indicare gruppo) 
 
_____________________________________________________________ 

 

Quote agevolate: 

 QUOTA di ISCRIZIONE per chi ha già partecipato a seminari Progetica a 

pagamento in passato: € 270 + IVA 22% 

 QUOTA di ISCRIZIONE per Educatori finanziari di qualità certificati UNI 11402: 

€ 220 + IVA 22% 
 

Opzione Ivass 6 ore, comprensiva di test finale online e attestato Progetica: 

 OPZIONE IVASS (in aggiunta alla quota base): € 30 + IVA 22% 
 

La quota di adesione include colazione di lavoro e coffee break.   

I posti sono limitati; si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre il 16 
marzo 2018 compilando la scheda di iscrizione in caratteri leggibili e inviandola:  

✓ Via mail all’indirizzo: formazione@progetica.it 

✓ Oppure Via fax al n. 02. 43916527 
 

È necessario l’invio di una scheda per ogni Partecipante.  La conferma di iscrizione e di svolgimento del 
Corso avverrà tramite comunicazione da parte di Progetica entro il 16 marzo 2018.  Solo in seguito alla 
ricezione della comunicazione di conferma è richiesto il pagamento della quota di adesione tramite 
bonifico bancario che dovrà pervenire prima della data di inizio dell’evento. La fattura verrà inviata 
conseguentemente in formato elettronico. I materiali del corso verranno forniti esclusivamente in 
formato SCORM, fruibili online attraverso il portale web PROGeTICA. 
 
Per circostanze imprevedibili, Progetica si riserva il diritto di modificare il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede 
del corso. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03. I dati personali che la riguardano verranno trattati unicamente per 
permetterle di partecipare all’evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe comunicazioni relative ai servizi di Progetica S.r.l. in 
qualità di organizzatore dell’evento. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo.  La mancanza delle informazioni anagrafiche 
potranno impedire a Progetica S.r.l. di inviarLe le informazioni relative alle prossime manifestazioni/eventi. 

 

         Scheda di iscrizione singola 

Barrare la casella corrispondente alla preferenza. 

 

SEDE SEMINARIO MILANO – 26 MARZO 2018 

NOME  

COGNOME  

FUNZIONE  

SOCIETÀ’  

SETTORE  

INDIRIZZO  

CITTÀ, CAP, 
PROVINCIA 

 

TELEFONO  

FAX  

E MAIL  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

 Per maggiori informazioni: formazione@progetica.it  - Telefono: 392.9581534 
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