LA NUOVA PREVIDENZA NELLA SCUOLA

•
•
•

LE PENSIONI
DAL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) AL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (TFR) E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
IL FONDO ESPERO

Seminario Informativo
OBIETTIVI
Il modulo mira ad informare il personale dipendente, mantenendo un punto di vista
neutrale sulla materia previdenziale nella sua globalità, in modo completo chiaro ed
aggiornato alla recente legislazione.
Alla fine dell’incontro, i partecipanti saranno in grado di definire la propria posizione
previdenziale di conoscere l’entità della pensione e, consapevolmente, di pervenire ad una
scelta libera e a ragion veduta rispetto all’adesione alla Previdenza Complementare/Fondo
Espero.
DESTINATARI
Destinatario è indistintamente tutto il personale della scuola (dirigenti-docenti-ATA)
che intende approfondire e conoscere i propri diritti previdenziali e comprenderne
caratteristiche, opportunità e limiti.
PROGRAMMA E CONTENUTI
Gli argomenti saranno sviluppati attraverso la presentazione di diapositive in Power Point
e lo studio di casi auto-prodotti dei partecipanti sulla base delle proprie situazioni
lavorative e previdenziali.
Percorso informativo
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Le leggi di riforma del sistema pensionistico
Sistema retributivo: diritto e calcolo
Sistema misto: diritto e calcolo
Sistema contributivo: diritto e calcolo
La nuova previdenza
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Tutte le novità all’orizzonte e di recente approvazione.
Ricongiunzioni e i riscatti ai fini pensionistici: calcolo e convenienza
La pensione del personale della scuola: quando e quanto
Il riordino della Previdenza Complementare e del TFR
Il silenzio-assenso
Il passaggio dal TFS al TFR (Il calcolo del montante e del
maturando).
I riscatti ai fini del TFS e del TFR
Il Fondo Scuola Espero.
Aspetti giuridici, economici ed organizzativi
Differenze tra tempo determinato ed indeterminato
Gli incarichi a tempo determinato.Guida all’adesione.
Quando conviene aderire: fattori individuali da considerare prima della
scelta per gli optanti. Consigli pratici
Valutazione: simulazioni al servizio dell’opzione.
Risposte ai quesiti
Risoluzione dei casi concreti prospettati

DATA E DURATA
Venerdì 16 febbraio dalle 14,30 alle 17,30
PROFILO DEL RELATORE
Giuliano Coan
Esperto previdenziale
Già consulente e docente INPDAP
Relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma
Autore di studi e pubblicazioni settoriali

Cell. 347 7105218 e-mail giulianocoan@libero.it

