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Due ore di approfondimento tematico che hanno l’obbiettivo di chiarire la complicata
materia previdenziale e nello specifico di rispondere alle domande: ”Quando e con
quanto andrò in pensione” che si pongono la maggioranza dei lavoratori a fronte delle
modifiche avvenute nel corso di questi ultimi anni in ambito pensionistico.
Capitalizzazione e ripartizione, i due sistemi di erogazione delle pensioni con il sistema
contributivo e retributivo vengono analizzati per chiarire l’erogazione delle prestazioni e
per il calcolo del montante dei contributi che ciascun lavoratore accantona nell’arco della
propria vita lavorativa.
Il sistema pensionistico e la sua crisi sono altri punti focali del programma, con analisi
delle varie cause che hanno portato a modificare la normativa pensionistica almeno una
volta ogni due anni dal 1992 ad oggi.
Vengono inoltre approfonditi: anticipo pensionistico, opzione donna, quota 100, il
riscatto dei corsi di studi, le alternative messe a disposizione dei lavoratori prossimi
all’età pensionabile che vorrebbero anticipare la loro uscita dal mondo del lavoro, ma
non riescono bene a interpretare quali sono veramente i vantaggi e gli svantaggi.
Nella seconda parte del focus vengono fornite spiegazioni su quanto percepiremo una
volta usciti dal mondo del lavoro.
Quando ho iniziato a lavorare; quanti anni di contributi sono stati registrati ai fini
pensionistici; quanto ho versato ai fini contributivi, sono i dati necessari per poter
meglio comprendere quale sarà il tasso di sostituzione pensionistico ovvero la differenza
tra l’ultimo stipendio lavorativo e il primo pensionistico. Come fare a colmare questa
differenza? Qui ci viene incontro la previdenza complementare in tutte le sua svariate
forme e opportunità.
Viene fornita una dettagliata analisi sui vantaggi a disposizione dei lavoratori che
aderiscono alla previdenza complementare; vantaggi in fase di adesione, in fase di
accumulazione e in fase di erogazione della prestazione.
Una breve analisi dei vari fondi pensione completa il programma offerto.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria della Scuola di Formazione Politica:
E-mail: segreteria@scuoladiformazionepolitica.it
Tel:
02.36516865
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