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A chi si rivolge?
ll Corso è rivolto a tutti coloro che vogliano approfondire la materia del rap-
porto di lavoro e del welfare della P.A e in particolar modo ai dipendenti della 
Pubblica Amministrazione, utenti della Gestione dipendenti pubblici Inps, 
che desiderano approfondire tali materie, con specifico riferimento agli Uffici 
del personale e di relazione con il pubblico. 

Obiettivi del corso
L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di formare ed aggiornare esperti e professionisti 
nelle tematiche lavoristiche e previdenziali con particolare attenzione al settore 
del lavoro pubblico e alla previdenza complementare del pubblico impiego. Nel 
corso verranno impartite lezioni teoriche di base e successivamente competenze 
specialistiche e operative legate al funzionamento del sistema di previdenza dei 
pubblici dipendenti e della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 124/93. 
Il corso fornisce le competenze e gli strumenti per una efficace gestione dei 
rapporti informativi con il pubblico in materia lavoristica e previdenziale  dei  
principali aspetti della vita di un fondo pensione con particolare riferimento 
agli aspetti normativo − istituzionali,  economico−finanziari, fiscali, contabili, 
organizzativi e gestionali.

Sede
La sede principale del corso è Roma ma sono previsti alcuni seminari sia su 
Roma che su Milano

organizzatori

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo

Mefop SpA (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensio-
ne) fondata nel 1999, al suo interno raccoglie un ampio panorama 
di fondi pensione (circa 90 soci) e la partecipazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta 
delle azioni.



Calendario del corso
Sono previste 80 ore di formazione frontale. Gli incontri saranno comunque 
corredati da approfondimenti pre e post aula da eseguire tramite una piatta-
forma di formazione a distanza messa a disposizione da Mefop SpA.

Il rapporto di lavoro pubblico: l’evoluzione normativa e le peculiarità 
(16 ore)
Relatori - Mefop, LUISS Guido Carli, Università La Sapienza di Roma, Uni-
versità della Tuscia, Aran
Prima giornata - Mercoledì 19 marzo 9.00 - 18.00
Seconda giornata - Giovedì 20 marzo 9.00 - 18.00

“Il sistema di welfare in Italia e le sue evoluzioni fino alla riforma Monti 
Fornero” (24 ore)
Relatori -  Mefop,Inps, Fondo Pensione Sirio, Fondo Pensione Espero, 
Fondo Pensione Perseo
Prima giornata -  Martedì 8 aprile 9.00 - 18.00
Seconda giornata - Giovedì 10 aprile 9.00 - 18.00
Terza giornata - Venerdì 11 aprile 9.00 - 18.00

“La previdenza complementare dei dipendenti pubblici” (24 ore)
Relatori -  Mefop
Prima giornata - Martedì 22 aprile 9.00 - 18.00
Seconda giornata - Mercoledì 23 aprile 9.00 - 18.00
Terza giornata - Giovedì 24 aprile 9.00 - 18.00

Seminario “Il welfare integrato”(8 ore)
Giovedi 27 marzo - Roma 10.00 - 18.00
In replica - Giovedì 3 aprile - Milano 10.00 - 18.00

Seminario “La fiscalità come volano della previdenza complementare” 
(8 ore)
Mercoledì 9 aprile novembre - Roma 10.00 - 18.00
In replica - Mercoledì 16 aprile - Milano 10.00 - 18.00

Primo Modulo

Secondo Modulo

Terzo Modulo

Lezioni seminariali

Costo
Il costo previsto è pari a € 1.500 + iva per partecipante. 
Sono possibili eventuali forme di scontistica in relazione alle convenzioni 
stipulate da Mefop SpA con Aran e Inps. 
Il corso è finanziabile attraverso borse di studio erogate dall’Inps. 

Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito mo-
dulo scaricabile dal sito Mefop e presentata entro il 4 marzo 2014 secondo le 
seguenti modalità:
•	 presentata personalmente dal candidato, ovvero consegnata da persona dele-

gata, all’indirizzo indicato nel modulo di ammissione nei giorni e negli orari 
di apertura al pubblico; 

•	 spedita, in formato on line all’indirizzo formazione@mefop.it indicando 
nell’oggetto: Domanda ammissione corso aggiornamento Roma

Borse di studio Inps Gestione Dipendenti pubblici
I candidati –dipendenti pubblici in servizio, iscritti INPS Gestione Dipendenti 
Pubblici (fondo credito ex Inpdap) - interessati a concorrere per l’attribuzione 
delle borse finanziate dall’INPS Gestione dipendenti pubblici, oltre a presentare 
di persona o via mail all’Università della Tuscia la domanda di partecipazione al 
corso di formazione, entro il 4 marzo 2014  dovranno  inviare all’Inps attraverso 
l’area riservata on line, domanda di partecipazione al corso. 

Modalità di invio delle domande per Borse di studio Inps
•	 richiesta PIN presso le sedi INPS oppure on line dal sito istituzionale dell’Isti-

tuto o tramite numero verde 803174;
•	 inoltro istanza per via telematica dal sito Inps attraverso accesso all’area riser-

vata
Per i dettagli inerenti la composizione delle graduatorie ai fini dell’attribuzione 
delle borse di studio, si rimanda al bando Inps Corsi Universitari di Aggior-
namento Professionale 2013-14 reperibile all’indirizzo internet www.inps.it 
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