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INTRODUZIONE AL CORSO. IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

 ‐La stru ura

 ‐Le cri cità

 ‐La ripar zione degli assicura  (retribu vo, misto, contribu vo)

IL FINANZIAMENTO

 ‐La retribuzione imponibile

 ‐La contribuzione e gli strumen  di comunicazione con l’INPS

L’EVASIONE E LA PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA

 ‐I “buchi” contribu vi nelle banche da

 ‐La prescrizione contribu va e l’automa smo delle prestazioni

 ‐I rimedi mediante il risca o

I SERVIZI UTILI

 ‐Il servizio effe vo

 ‐I periodi accreditabili

 ‐I periodi risca abili

 ‐La ricongiunzione dei periodi assicura vi

LA TOTALIZZAZIONE E IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

Dott. Villiam Zanoni e Prof. Vincenzo 

Capizzi
17‐feb
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LA DINAMICA DI SPERANZA DI VITA

LE PRESTAZIONI E I REQUISITI DI ACCESSO

 ‐La pensione di vecchiaia: requisi  anagrafici e contribu vi

 ‐L’APE social quale an cipo di vecchiaia

 ‐Le pensioni an cipate

 ‐La pensione con quota 100

 ‐La pensione an cipata dei “precoci”

 ‐La pensione an cipata per i “lavori usuran ”

 ‐La pensione an cipata con “opzione donna”

 ‐Le prestazioni per invalidità

LA MISURA DELLE PENSIONI

 ‐Il calcolo “retribu vo”

 ‐Il calcolo “misto”

 ‐Il calcolo “contribu vo”

I LIMITI DI ETA’ ORDINAMENTALI

 ‐La cessazione per limi  di età

 ‐La cessazione per risoluzione unilaterale

Dott. Villiam Zanoni 24‐feb
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‐ La Previdenza complementare

‐ Perché nasce la Previdenza complementare

‐ Le principali differenze con la Previdenza Obbligatoria

‐ La Finanza congiunturale e la nascita del Welfare State

‐ L’evoluzione della spesa per il Welfare State: 

1) La sanità

2) Le pensioni

‐ Gli strumenti di sostegno economico ai lavoratori, le politiche di aiuto al reddito famigliare e le principali prestazioni erogate a 

favore dei nuclei familiari in difficoltà:

1) l’assegno per nucleo familiare

2) l’assegno unico e universale

Dott. Pierluigi Tessaro
23‐03 e 5‐

14/04
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La tensione fra universalità del sistema dei servizi socio‐assistenziali e il possesso dei requisiti di accesso

L’invalidità civile, l’handicap, la disabilità, la non autosufficienza – processi per semplificare la complessità

‐ Il riconoscimento e la certificazione della disabilità, le diagnosi funzionali

‐Il sistema dei servizi socio‐assistenziali

‐ Le erogazioni economiche

‐ Il possesso e il mantenimento dei requisiti 

‐ L’Amministratore di sostegno – cenni

La lotta alla povertà – lo status di povero: uno stigma di cui liberarsi o un requisito da difendere?

‐ Il riconoscimento della povertà – le soglie di povertà assoluta e relativa, gli indicatori di reddito e ISEE

‐ Le erogazioni economiche 

‐ Il diritto alla casa

‐ Le agevolazioni

‐ I requisiti per l’accesso ai servizi

‐ le richieste dei cittadini stranieri – il titolo di soggiorno, la residenza

‐ Il problema della forchetta 

La circolazione dei dati fra diverse Amministrazioni per riconoscere l’accesso a servizi e prestazioni e per contrastare le frodi

‐ La gestione e la trasmissione di dati fra tutela della privacy ed esigenze di integrazione fra soggetti della P.A.

‐ Individuare gli interlocutori, formalizzare le collaborazioni – protocolli e procedure 

“Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di 

vetro” – applicazioni attuali di una metafora secolare 

Dott.ssa Giannarita Zagaria 20‐apr


