
 

 

 

Presso Conference Center SGM via Portuense 741/c Roma 

 

Il corso che si svolgerà presso la sala Timoteo del Conference Center SGM in Roma Via Portuense 741, sarà suddiviso 

in quattro moduli da 4 ore ciascuno dalle 15 alle 19 nelle giornate del 5/6 settembre e 10 settembre, e dalle 9 alle 13 

nella giornata dell’ 11 settembre 2018 + eventuale corso avanzato il pomeriggio del giorno 11/9), a Cura di Antonello 

Orlando – Consulente del lavoro, esperto in materia pensionistica - Rita Comandini – Direzione Centrale Pensioni INPS – 

Adelmo Mattioli – ex responsabile INCA CGIL, esperto previdenziale, Sandro Vinciguerra- Dipartimento IT Inps, 

Consulente Informatico Inps. Accreditato solo CDL. 

 

Nel corso, oltre alle ultime novità del nuovo esecutivo, verranno affrontati i seguenti argomenti: 

1.  5/9/2018   La riforma Monti-Fornero (D.l. 201/2011) e l’accesso a pensionamento. (Antonello Orlando- Adelmo 
Mattioli) 
 

a.     I vecchi requisiti pensionistici e la speranza di vita 
b.     Pensione di vecchiaia e anticipata 
c.     Gli accessi derogatori: opzione donna, lavoratori precoci, lavori usuranti, il c. 15bis art. 24 Dl. 
201/11 
d. Ape Volontario, Sociale e Aziendale 
 

 2.  6/9/2018   Il dialogo fra Gestioni previdenziali (Adelmo Mattioli) 
 

a.     Ricongiunzione ex L. 29/1979 
b.     Ricongiunzione ‘professionale’ ex L. 45/1990 
c.     La Totalizzazione e il passaggio obbligato al metodo contributivo 
d.     Il nuovo, rinvigorito, cumulo pensionistico ex L. 228/2012, c. 239 post L. 232/2016 
e. Le prestazioni per invalidi 
f.      L’Isopensione Fornero dopo la L. 205/2017 
 

3.     10/09/2018  (pomeriggio)    Metodi di calcolo e Introduzione a Carpe (Rita Comandini e Sandro Vinciguerra)  
 

a. Il metodo retributivo: quota ‘a’ e ‘b’; il metodo contributivo e il misto; 
b.     L’opzione per il contributivo; il computo in Gestione Separata 
c.     Introduzione a Carpe 
 

4.   11/9/2018 (mattina) L’utilizzo di Carpe come strumento di consulenza (Sandro Vinciguerra)  

Inclusi nel corso Workshop con casi pratici, con esempi di dialogo fra le gestioni, riscatto laurea e accredito dei 
contributi figurativi per servizio militare. 

Corso avanzato: per coloro che hanno già partecipato al corso CARPE 2017 è possibile sostituirne o aggiungere un 

altro incontro per corso approfondito avanzato da effettuarsi  nel pomeriggio del 11/9/2018. 

I programmi sono acquistabili separatamente (primi 2 moduli) e (secondi 2 moduli). 

Per ogni due moduli il costo a corso  è di euro 180+IVA(219,60)  per i soci e 320+IVA (390,40) per i non soci (due 

giornate ciascun corso). L’intero corso di 4 moduli ha un costo complessivo di euro 320+IVA(390,40) euro per i soci 

ed euro 570+IVA (695,40) per i non soci. Quinto modulo avanzato da valutare secondo richiesta. 


