
LA PREVIDENZA 
DOPO LA LEGGI DI BILANCIO 2022.

(Speranza di vita, Pensione di vecchiaia, Quota 102, Opzione donna, Pensioni anticipate)

I benefici per i lavori usuranti
- I criteri per l'accertamento - La tempistica per l'inoltro delle domande - La sospensione della speranza di vita -

I nuovi requisiti pensionistici
- La pensione di vecchiaia- La pensione anticipata del sistema Fornero- La pensione anticipata con quota 102 -

L'Anticipo Pensionistico (APE) nelle varie sfaccettature
- L'APE social: proroga 2022 e modifiche -

I lavoratori precoci

Le regole di calcolo delle pensioni
- Il calcolo retributivo - Il calcolo contributivo - I nuovi coefficienti 2023 e le valutazioni di convenienza -

Il punto sul cumulo dei periodi assicurativi e sui riscatti
- Le condizioni per accedere al cumulo - La gamma delle prestazioni ottenibili - La platea delle gestioni pensionistiche 

coinvolgibili nel cumulo - I criteri di accesso alle diverse prestazioni mediante il cumulo - Le regole di calcolo delle 
diverse quote di pensione nell'ambito del cumulo - Il riscatto dei periodi -

- La tipologia di prestazione acquisibile ed i relativi requisiti agevolati -
- I criteri di individuazione dei lavoratori coinvolgibili nel percorso -

La riedizione dell'opzione donna
- I criteri per l'acceso - La misura della pensione -

Le prospettive per il 2023

La speranza di vita
- L'aumento 2019 e la conferma 2021 e 2023 - Casi di possibile applicazione- Le possibili deroghe -

- La temporanea disapplicazione -

Programma Lavori

Webinar in diretta
24 Novembre 2022 - ore 9.00/13.00

Docente: Dott. Villiam Zanoni
Esperto Previdenziale

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez



A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale, Pensioni e Previdenza. La Pubbliformez rilascerà al partecipante 
attestato di partecipazione. 
Costo del corso:
La quota è di € 200,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fad200
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.  
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Pagamento delle quote:
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.
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.

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

24 Novembre 2022

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________

LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGI DI BILANCIO 2022.
(Speranza di vita, Pensione di vecchiaia, Quota 102, Opzione donna, Pensioni anticipate)

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

SCHEDA DI ADESIONE

Email:______________________________________________________________________________
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