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“L’istruzione e la formazione
sono le armi più potenti
che si possono utilizzare
per cambiare il mondo”

NELSON MANDELA
Premio Nobel per la pace

Il corso di specializzazione è indirizzato
a tutti coloro che, negli scorsi anni,
hanno già partecipato al Corso di Alta 
Formazione sulla Previdenza.

È, quindi, indirizzato a chi possiede
già un bagaglio di nozioni sulla previdenza 
complementare e sul suo funzionamento.

L’obiettivo dell’edizione 2016 è
di proseguire il percorso di formazione
che punta ad arricchire la di conoscenza
dei partecipanti, non solo dal punto di vista 
tecnico, ma in modo più ampio e condiviso.

Durante i lavori, infatti, avremo la possibilità 
di analizzare, in un ambiente costruttivo, 
le dinamiche politiche e normative che 
governano i fondi pensione italiani
e aprire alcune riflessioni in merito ai temi
di strettissima attualità, soprattutto in
ambito economico - finanziario.

Aumenteremo così la consapevolezza
sul ruolo che oggi i fondi pensione sono 
chiamati a svolgere e, soprattutto, esplorare 
quali siano gli orizzonti futuri utili a 
governarne lo sviluppo.
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ORE 14:00      INIZIO LAVORI 

FINANZA: ALTRA CRISI IN ARRIVO?
TASSI BASSI, BOLLA CINESE... E ADESSO?
Il 2015 è stato un anno caratterizzato dalla volatilità, guidata 
dalla bolla cinese dell’estate e dalla continua instabilità 
geopolitica. E il 2016 si è aperto sulla stessa scia.
Analisi delle prospettive e i loro effetti per i risparmiatori.

PRESTAZIONI ACCESSORIE
IL NUOVO WELFARE È REALTÀ. PER TUTTI. 
Il welfare è radicalmente cambiato, soprattutto in ambito 
previdenziale. La “copertura” garantita dalla previdenza 
pubblica si sta restringendo: quali risposte possono arrivare 
dallo strumento di welfare per eccellenza: il fondo pensione?

CONTRATTAZIONE E NORMATIVA
COME STA CAMBIANDO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE? 
Dopo i cambiamenti dello scorso anno, nel 2016 vi sono nuovi 
argomenti all’ordine del giorno: stati generali della previdenza 
avviati dalle Parti Sociali, contrattazione di primo e secondo 
livello, modifiche sulle regole di adesione.
Vediamo quale sarà il futuro assetto dei fondi pensione italiani. 

INNOVAZIONE E SERVIZIO
UNA MISSIONE: SERVIZIO AI LAVORATORI 
La busta arancione, le modifiche contrattuali, i mercati 
finanziari volatili... tutte questioni che hanno bisogno di una 
risposta rapida, semplice e concreta. Questo chiedono i 
lavoratori. Siamo in grado di offrirla oggi?

ORE 17:30      CONCLUSIONI

INFO & PRENOTAZIONI
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA, PREVIA 
PRENOTAZIONE. I POSTI SONO LIMITATI E VERRANNO 
ASSEGNATI IN BASE ALLA DATA DI CONFERMA.

Conferma on-line la tua presenza entro l’8 MARZO 2016.
CLICCA QUI

PER INFORMAZIONI: eventi@solidarietaveneto.it
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