Anno Accademico 2021-2022
CORSO PROFESSIONALIZZANTE in

Amministrazione, gestione, direzione e controllo
delle forme di previdenza complementare di cui al
d.lgs. n. 252/2005 e al DM n. 108/2020 e welfare mix
Il primo Corso Professionalizzante di Formazione Universitaria – PFU – valido per
l’acquisizione dei requisiti di professionalità del DM Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 108/2020 della Repubblica Italiana e ai ﬁni del riconoscimento dei requisiti di
aggiornamento per i distributori di assicurazione ai sensi del Reg. 40 IVASS

PER CHI?
Tutti coloro che lavorano o intendano intraprendere una
carriera nel settore del welfare mix (fondi pensione e sanitari
integrativi, compagnie di assicurazione e società di
consulenza e servizio).
Laureati e non, nonché liberi professionisti e operatori del
settore o coloro che, già operanti in questi settori, intendano
aumentare le proprie conoscenze in materia

OBIETTIVI
Formazione di ﬁgure professionali nel settore previdenziale,
dell’assistenza sanitaria e assicurativo, dotate di competenze giuridiche, ﬁnanziario/economiche e gestionali per poter
operare utilmente in tali ambiti di riferimento

STRUTTURA
5 MODULI - 300 ORE DI LEZIONE DIVISE FRA DAD E FRONTALE (CON SEDI A MILANO E ROMA)
1 | Istituzioni ed economia della previdenza di base obbligatoria e della previdenza complementare
– 60 ore DAD
2 | L'assetto giuridico della previdenza complementare – 60 ore DAD
3 | La gestione amministrativa e contabile e le vicende del fondo – 60 ore DAD
4 | La gestione assicurativa, modelli attuariali e modalità di gestione delle attività e passività
– 60 ore didattica frontale
5 | La Silver Economy e le altre forme di welfare complementare (sanità, LTC e assicurazioni della persona)
– 60 ore didattica frontale
Nel percorso di studi sono previsti diversi seminari tematici a cura delle associazioni
rappresentative dei principali investitori istituzionali italiani, così come testimonianze di alcuni primari
fondi pensione e sanitari integrativi nonché di realtà di consulenza e service.

CALENDARIO A. A. 2021-2022
Apertura iscrizioni: 24 gennaio 2021
Avvio: 15 aprile 2021 | durata 12 mesi
Le lezioni saranno con cadenza regolare 1 settimana al mese nelle giornate di mercoledì, giovedì
e venerdì (full day). Seguirà calendario dettagliato.

CERTIFICATI RILASCIATI
- Attestato valido ai ﬁni professionali del DM Lavoro e Previdenza Sociale n. 108/2020 della
Repubblica Italiana
- Certiﬁcato di riconoscimento requisiti per l’aggiornamento per i distributori di assicurazione
ai sensi del Reg. 40 IVASS

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per partecipare è richiesta una quota di iscrizione pari a 550 euro, ridotta a 400 euro in caso di due o
più partecipanti dello stesso fondo o associazione. I costi sono da intendersi senza IVA nel caso di singoli
partecipanti, con IVA nel caso in cui l’iscrizione (comunque ﬁnalizzata dal singolo partecipante) sia a carico
di un ente o un’azienda.
Per ﬁnalizzare l’adesione, sarà necessario accedere alla sezione MY UER del sito dell’Università
Europea di Roma.
Per informazioni: infoacademy@unier.it – formazione@itinerariprevidenziali.it

CONTRIBUTO SCIENTIFICO
Coordinatore Didattico Scientiﬁco e Direttore del Corso: Prof. Alberto Brambilla
Con-direttori del Corso: Prof. Javier Fiz Perez; Avv. Maurizio Hazan;
Membri del Consiglio Scientiﬁco didattico: Prof.ssa Matilde Bini, Prof. Alberto Brambilla,
Dott. Giuseppe Cerati, Prof. Paolo De Angelis, Prof. Javier Fiz Perez, Dott. Maurizio Grifoni,
Avv. Maurizio Hazan, Dott.ssa Alessandra Righi
Il corso è co-organizzato da:

Con il supporto di:

Con il patrocinio di:

www.universitaeuropeadiroma.it | www.itinerariprevidenziali.it

