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PROGETTO VALORE P.A. 

 

Previdenza obbligatoria e 

prestazioni pensionistiche e 

non pensionistiche – corso 

base 
 

Corso di 1° livello - 40 ore 

Area tematica: Previdenza obbligatoria e prestazioni 

pensionistiche e non pensionistiche 
 

Presentazione 
Il corso si pone la finalità di aggiornare i partecipanti sull’evoluzione della materia e approfondire le 

tematiche più frequenti sulla previdenza sociale, con un focus sul sistema pensionistico, le prestazioni non 

pensionistiche e la previdenza complementare. Il corso ha inoltre l’obiettivo di fornire gli strumenti per una 

efficace gestione della materia, con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-

finanziari, contabili e organizzativi. 

Soggetto proponente 
Fondazione Università Ca’ Foscari 

 

Programma del corso 



 
 

   
 

 
Il corso si sviluppa in 6 Moduli principali: 

1) Introduzione alla Previdenza sociale 

I fondamenti della previdenza sociale 

La evoluzione del sistema previdenziale 

La tecnica assicurativa 

Le fonti 

Il rapporto giuridico-previdenziale 

L’organizzazione: i soggetti 

Il finanziamento del sistema 

La contribuzione: concetto e natura giuridica 

2) La tutela previdenziale 

La tutela previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 

Il regime per i lavoratori dipendenti 

I regimi speciali per i lavoratori autonomi 

La previdenza per i liberi professionisti 

3) Il sistema pensionistico 

Generalità e caratteristiche del sistema pensionistico 

Il funzionamento del sistema pensionistico 

Le riforme 

I sistemi di calcolo delle pensioni 

I requisiti di accesso al trattamento pensionistico 

Le integrazioni delle pensioni, il trattamento minimo e la perequazione automatica 

4) La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Le origini del sistema 

L’oggetto dell’assicurazione: l’infortunio sul lavoro e le malattie professionali 

Le responsabilità 

Le singole prestazioni 

5) Le prestazioni non pensionistiche 

Gli ammortizzatori sociali 

L’indennità di mobilità 

L’indennità di disoccupazione 

L’Aspi e la Naspi 

La cassa integrazione ordinaria 

La cassa integrazione straordinaria 

6) La previdenza complementare 

Le forme pensionistiche complementari 

I fondi pensioni negoziali o aperti 

I piani individuali pensionistici 

 

 

Obiettivi e destinatari  
Il corso si pone la finalità di aggiornare i partecipanti sull’evoluzione della materia e approfondire le 

tematiche più frequenti sulla previdenza sociale, con un focus sul sistema pensionistico, le prestazioni non 

pensionistiche e la previdenza complementare. Il corso ha inoltre l’obiettivo di fornire gli strumenti per una 

efficace gestione della materia, con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-
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finanziari, contabili e organizzativi. 

I destinatari del corso sono Amministratori pubblici, Quadri e Dirigenti. 

 

Sede didattica  

 VENEZIA per la Regione Veneto (Parco Scientifico e Tecnologico VEGA - Marghera o presso altre 

sedi istituzionali dell’Università Ca’ Foscari). 

 LUCCA per la Regione Toscana 

 PALERMO  per la Regione Sicilia 

 CAGLIARI  per la Regione Sardegna 

 BARI  per la Regione Puglia 

 TORINO per la Regione Piemonte 

 BRESCIA per la Regione LOMBARDIA 

 ROMA  per la Regione LAZIO 

 BOLOGNA  per Regione Emilia Romagna 

 NAPOLI per il Coord. Metr. NAPOLI 

 SALERNO per la Regione Campania 

Maggiori informazioni sulle sedi verranno pubblicate appena possibile. 

 

 

Durata e periodo di svolgimento 
La durata del corso è di 40 ore.  

Le lezioni saranno organizzate indicativamente con le seguenti modalità:  

• 6 giornate da 6 ore e 40 minuti ciascuna, dalle 9.45 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.10, organizzate in 3 

sessioni di 2 giorni l’una. 

• gli incontri si terranno tra febbraio e luglio 2019 con cadenza indicativamente mensile,  dal lunedì al 

venerdì. 

 

 

Eventuali crediti formativi 

Non è previsto il rilascio di crediti formativi universitari.  

 

Coordinatore Didattico 



 
 

   
 
Salvatore Russo 

Professore Associato di Economia Aziendale – Università Ca’ Foscari Venezia. Coordinatore didattico del 

Master di II livello in Economia e Management della Sanità – Università Ca’ Foscari Venezia. Professore di 

Istituzioni di economia aziendale per le organizzazioni culturali, Economia aziendale, Economia delle 

aziende e delle amministrazioni pubbliche, Economia delle aziende non profit, Economia e management 

delle amministrazioni pubbliche presso l’Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management. 

Consulente alla ricerca di Enti pubblici e privati. 

Corpo docente   

Gaetano Zilio Grandi, Ordinario di Diritto del lavoro e direttore del Dipartimento di Management 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia, già Direttore della Scuola superiore per la pubblica amministrazione 

locale, Sezione Veneto-Friuli Venezia Giulia, Direttore del Master di II livello in Economia e Management 

della Sanità – Università Ca’ Foscari Venezia. 

Mauro Sferrazza, Docente Università Ca’ Foscari Venezia e Avvocato Inps Veneto - Uffici legali 

distrettuali. 

Carlo Alberto Nicolini Docente Ca’ Foscari Challenge School, Avvocato, specialista in diritto sindacale, 

del lavoro e della sicurezza sociale, è attualmente Professore a contratto di diritto del lavoro presso la Facoltà 

di scienze della formazione, nell’Università degli Studi di Macerata; è autore di numerose pubblicazioni in 

materia di lavoro e diritto della previdenza sociale.  

Gilda Pisa, Docente Ca’ Foscari Challenge School, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Verona dal 1997 e 

cassazionista dal 2011. Organizza numerosi convegni sulle più importanti novità legislative e 

giurisprudenziali nel diritto del lavoro. Membro del direttivo Regione Veneto di AGI - Avvocati 

Giuslavoristi Italiani, socia CSDN - Centro Nazionale di Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" 

- Sezione Veneto, socia AVAG - Associazione Veronese degli Avvocati Giuslavoristi. 

Aldo Tagliente - Avvocato Inps Veneto - Uffici legali distrettuali. 

Angelo Guadagnino Avvocato Inps Veneto - Uffici legali distrettuali. 

Sergio Aprile Avvocato Inps Veneto - Uffici legali distrettuali. 

 

 

Logistica e dotazioni strumentali 

Le aule sono adeguate per superficie e dotate della strumentazione didattica necessaria (proiettore, computer, 

lavagna, etc.) 

 

Modalità di selezione dei partecipanti 
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Nel caso in cui venga superato il numero massimo di 50 richieste di iscrizione, si prevede la 

somministrazione di un test con domande a risposta aperta o chiusa inerenti la professionalità e l’esperienza 

acquisite in relazione agli argomenti che verranno trattati. 

 

Modalità di rilevazione delle presenze 
Registro presenze con firma in entrata e in uscita e controllo da parte del Tutor.  

 

Descrizione modelli Customer Satisfaction 
Somministrazione ai corsisti di questionari di gradimento del corso al 50% e al 100% degli interventi. Il 

questionario è composto da una parte generale e da una parte specifica riguardante la valutazione dei docenti; 

il questionario finale comprende anche la valutazione dell’organizzazione del corso, del tutoraggio, delle 

aule etc. 

 

Metodologie innovative dell’attività didattica 
Le lezioni si articoleranno in una parte teorica ed in una parte applicativa. Durante il corso verranno inoltre 

proposte metodologie didattiche attive, quali: case studies, cooperative learning, brainstorming, question 

time, etc. 

 

Attestato e certificazioni 
Al termine del corso a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore d’aula verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione.      

 

Quota di partecipazione 
Il progetto Valore P.A. è finanziato dall'INPS, a diffusione nazionale. I corsi sono destinati ai dipendenti 

indicati dalle rispettive Amministrazioni che hanno dato precedente atto di adesione al Bando. 

 

Ca’ Foscari Challenge School 

Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di corsi in 

grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi momenti della 

loro carriera. 

Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti  su misura, sviluppano 

temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico. 



 
 

   
 
Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata da 

docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti; nella 

multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa; nell’utilizzo di 

metodologie “attive”. 

 

 

Informazioni 
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede) è possibile contattare la 

Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School. 

 

Ca' Foscari Challenge School  

Segreteria Organizzativa 
tel. 041 234 6835/6868/6817  

tutor.valorepa@unive.it 
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