Seminario formativo specialistico
PREVIDENZA 2019

Dieci modi (più uno) per andare prima in pensione
Orientarsi e mettere ordine tra le novità 2019

Le novità 2019 rivoluzionano alcuni
capisaldi del sistema pensionistico.
Il seminario intende offrire analisi,
risposte ragionate, esercitazioni e spunti
pratici utili per orientarsi tra Quota 100,
opzione donna, riscatto di laurea leggero
e tutte le altre novità 2019!

Il seminario si terrà dopo i 60 giorni previsti
per la conversione in legge del DL n.4 del
28/1/19, in modo che in occasione
dell'incontro il testo della riforma sia
definitivo:

Martedì 2 aprile 2019 a Roma
Giovedì 4 aprile 2019 a Milano
(ore 10/17; sedi in via di definizione)

Il seminario si rivolge a tutti gli operatori che vogliono aiutare i propri utenti a capire come orientare
ed aggiornare i propri progetti pensionistici con qualità, stando al passo con le novità normative 2019.

Perché questo seminario?
Dopo mesi di discussione, la nuova riforma pensionistica è realtà. Si è tanto
parlato di Quota 100, dei suoi effetti e della sua convenienza. Con l’aggiunta
di Opzione Donna, del nuovo riscatto di laurea agevolato, della pace
contributiva e tanto altro ancora, il nuovo quadro normativo offre almeno
dieci modi per andare in pensione, rendendo indispensabile un’analisi di
convenienza, che tenga conto dei pro e dei contro e degli intrecci tra tempo
e denaro tipici delle pianificazioni previdenziali.
I versamenti in previdenza integrativa saranno inoltre messi “in
competizione” con i tanti canali onerosi che l’INPS prevede per aumentare
l’anzianità contributiva: meglio un riscatto agevolato o un fondo pensione ?
Il seminario unirà la spiegazione delle caratteristiche tecniche dei nuovi
requisiti e possibilità ad esercitazioni pratiche, offrendo ai partecipanti chiavi
di lettura ed esercizi numerici utili da condividere con i propri utenti. A
supporto del seminario ci saranno le elaborazioni fornite da Progetica ai
principali organi di informazione.
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.

Chi è il docente?
Andrea Carbone di PROGeTICA formatore e divulgatore, economista ed esperto di
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, RadioInBlu, DiMartedì LA7,
ClassCNBC TV, etc. Dal 1994 Progetica collabora con le principali realtà assicurative,
previdenziali e finanziarie del mercato italiano fornendo sistemi formativi e modelli di
consulenza. Dal 2008 promuove e sviluppa modelli di educazione finanziaria di qualità.

Di cosa parleremo?
✓ Il 2019: ma cosa è successo ? Obiettivi,
vincoli e retroscena
✓ I nuovi requisiti e quelli che sono stati
aggiornati
✓ Il riscatto di laurea leggero e la pace
contributiva
✓ APE e RITA: ci sono ancora ?
✓ Da non dimenticare: più guadagno, prima
vado in pensione
✓ Facciamo ordine: esercitazioni, casi e
laboratorio
✓ Sintesi e considerazioni finali

Scheda di iscrizione singola
Barrare una sola casella corrispondente alla preferenza:

 QUOTA di ISCRIZIONE singola: € 390 + IVA 22%
 QUOTA di ISCRIZIONE riservata a
educatori finanziari di qualità (UNI 11402): € 290 + IVA 22%

 Altre QUOTE CONVENZIONATE (indicare codice convenzione)
__________________________________________________
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 15 marzo compilando la scheda di
iscrizione in caratteri leggibili e inviandola:

✓ via mail all’indirizzo: formazione@progetica.it
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 22 marzo 2019. 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 della normativa vigente. 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.
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Per maggiori informazioni: formazione@progetica.it - Telefono: 02 48 100 856

ROMA, 2 APRILE 2019
MILANO, 4 APRILE 2019

