
Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Pubbliformez s.r.l. - Via Caronda 136 - 95128 Catania - Tel 095437045 - Fax 0957164114
Per informazioni e contatti: 

www.pubbliformez.com - direzione@pubbliformez.com - pubbliformez@legalmail.it

Relatore
Dott. Fabio Venanzi

Funzionario di amministrazione responsabile dell'ufficio previdenza. Collaboratore de Il Sole 24Ore.
Dottore Commercialista e Revisore legale. Specialista in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza.

Programma Lavori 

- La prescrizione contributiva (DL 4/2019) -

- Il riscatto con onere agevolato -

- Il riscatto dei periodi contributivi scoperti -

- Opzione donna -

- “Pensione quota 100” -

- Il cumulo contributivo (Legge 228/2012) -

- La totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006) -

- I limiti ordinamentali. Le specificità del SSN -

- I pensionamenti in deroga (precoci, gravosi, ecc.) -

- Le tipologie di prestazioni pensionistiche esistenti: vecchiaia, anticipata e anticipata contributiva -

- I sistemi di calcolo pensionistici -

10 Febbraio 2021 - Ore 9.00 - 13.00
Corso di formazione Webinar

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Le novità pensionistiche 2021



Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel  rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di 
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento, 
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione
                
Timbro e Firma ______________________________________

    Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______ Indirizzo_________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n° _________________________

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

 (ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

 

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________
  

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella 
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT 
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente 
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Pagamento delle quote:

Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale, Pensioni e Previdenza. La Pubbliformez rilascerà al 
partecipante attestato di partecipazione. 

Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente 
Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.  

A chi è rivolto il corso:

La quota per il corso è di  per ciascun partecipante (codice mepa: ).€ 200,00 200fad
Costo del corso:

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

10 Febbraio 2021
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