LABORATORIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE
DESTINATARI E POSTI DISPONIBILI
Il percorso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ai loro dipendenti e/o collaboratori di studio nonché
ai Praticanti CdL.
OBIETTIVI
Conoscere il corretto approccio in materia di consulenza previdenziale attraverso l’analisi di casi
CONTENUTI
Come ottenere l’accesso al pensionamento utilizzando differenti strumenti:
 ammortizzatori sociali
 flessibilità al pensionamento,
 opzioni per i differenti metodi di calcolo
 Le opzioni costose: APe R.I.T.A. riscatto del periodo di studi
La programmazione a medio termine dell’uscita dal mondo del lavoro: costruiamo e
progettiamo il futuro
RELATORE
Dott. MARIO VERITÀ-Consulente Previdenziale
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO
3 Dicembre 2020
Dalle 9.30 alle 17.30
SEDE E POSTI DISPONIBILI
Ancl Milano – via Aurispa, 7 – cap 20122 – MILANO
Presso la propria abitazione o presso il proprio studio
Minimo 25 - Massimo 1000 posti

QUOTA DI ISCRIZIONE
€.202,00 Iscritti ANCL (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.)
€.200,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL
€.350,00 + IVA Non iscritti ANCL
E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico sul Conto Corrente intestato a
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT85L0311101634000000011231
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio
del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai
sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
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Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può
chiedere il rimborso dell’80% dell’imponibile.
La pratica per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta
TASSATIVAMENTE ENTRO 8 giorni prima della partenza

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono

Iscriversi sul Sito della Formazione ANCL MILANO
Iscriversi sulla piattaforma MyAncl

PER L’EVENTO SI UTILIZZERA’ LA PIATTAFORMA GoToMeeting
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine della giornata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
CREDITI FORMATIVI
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione
n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale.
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro. Il
totale dei crediti è 7. (4 crediti il giorno 20 Novembre 2020 e 3 crediti il giorno 27 Novembre 2020)

SPONSOR NAZIONALI
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