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CORSO “LA PREVIDENZA PUBBLICA 

(Modalità “Formazione a Distanza”) 

Destinatari 
Quadri sindacali di UNISIN, nonché iscritti, che necessitano di informazioni base 

sull’argomento. 

 

Obiettivi 
Il Corso si propone di offrire ai partecipanti un’informativa base sul sistema della previdenza 

pubblica in Italia (Primo Pilastro) e sul suo funzionamento, e più in generale sul sistema di 

Assistenza. 

 

Durata 
Il Corso ha durata di 7,5 ore distribuite su tre moduli di 2,5 ore ciascuno. 

Vista la modalità a distanza si consiglia un numero di partecipanti non superiore a 15    

 

Programma (1° modulo) 
 Funzionamento dei sistemi previdenziali pubblici e privati 

a. Metodo di calcolo 

b. Meccanismo di finanziamento 

 Cenni storici 

 Il Sistema pensionistico in Italia prima della Riforma “Monti-Fornero” 

a. Pensione di Anzianità 

b. Pensione di Vecchiaia 

c. Maturazione Requisiti/Finestra 

 Sistemi di Calcolo 

a. Sistema retributivo 

b. Sistema Misto 

c. Sistema Contributivo 

d. Tabella Coefficienti di rivalutazione del montante contributivo 

e. Tabella Coefficienti di trasformazione del montante contributivo 

 Riforma Pensionistica “Monti-Fornero” D.L. n.201/2011 

a. Sistema contributivo per tutti 

b. Rivisti i requisiti per la pensione di vecchiaia 

c. Pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità 

d. Eccezioni alla Riforma “Monti-Fornero” 

e. Le nuove regole non si applicano …. 

f. Revisione requisiti/coefficienti legati alla speranza di vita 

g. Novità sulla Totalizzazione 

h. Rivalutazione delle prestazioni 

i. Pensioni d’Oro – Contributo di solidarietà (Legge di Bilancio 2019) 

j. Aumento della contribuzione previdenziale per alcune categorie 

k. Nasce il Super Inps 

l. Calcolo della prestazione previdenziale 

 1° Question Time (da svolgere individualmente alla fine del 1° modulo oppure nell’intervallo tra il 1° e 

il 2° modulo. In quest’ultimo caso il lavoro sarà condiviso con i partecipanti all’inizio del 2° modulo) 
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a. Test 

Programma (2° modulo) 
 Riforma Pensionistica D.L. n.4/2019 e successive modifiche 

a. Quota 100 

b. Blocco adeguamenti alla speranza di vita 

c. Regime sperimentale “Opzione Donna” 

d. Riscatto agevolato 

e. Pace contributiva 

 Riscatto anni di laurea 

a. Periodo riscattabile e condizioni 

b. Calcolo onere di riscatto 

c. Vantaggi fiscali e non solo …. 

 Materiale di supporto 

a. Estratto conto contributivo INPS 

b. Estratto conto certificativo INPS 

 2° Question Time (da svolgere individualmente alla fine del 2° modulo oppure nell’intervallo tra il 2° e 

il 3° modulo. In quest’ultimo caso il lavoro sarà condiviso con i partecipanti all’inizio del 3° modulo) 

a. Domande con risposte aperte 

Programma (3° modulo) 
 Pensione ai superstiti 

a. Pensione di reversibilità 

b. Pensione indiretta 

c. Importi e incumulabilità 

 Assegno ordinario di invalidità 

 Pensione di inabilità 

 Assegno sociale 

 Fondi Pensione sostitutivi dell’AGO 

 Fondi Pensioni integrativi dell’AGO 

a. Fondo esattoriale 

 Ammortizzatori sociali 

a. Cassa Integrazione Guadagni (CIG)  

b. Fondi di solidarietà a sostegno del reddito 

i. Fondo di solidarietà per il personale del credito 

1. Parte Ordinaria 

2. Parte Straordinaria 

3. Sezione Emergenziale 

4. Finanziamento 

ii. Fondo di solidarietà per il personale del settore della riscossione 

1. Parte Ordinaria 

2. Parte Straordinaria 

3. Finanziamento 

c. Fondo integrazione salariale (FIS) 

 Reddito di Cittadinanza (RdC/PdC) 

 NaSpi 

 Ape Sociale 

 Contratto di Solidarietà 

 RiTa 


