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Descrizione/finalità
Il corso “La previdenza per i lavoratori - La previdenza complementare e l’assistenza nella
prospettiva del datore di lavoro” intende sistematizzare e approfondire la conoscenza sui
vari prodotti assicurativi che soddisfano i bisogni previdenziali dei lavoratori, nella
prospettiva non tanto del singolo lavoratore quanto degli obblighi e delle opportunità per il
datore di lavoro.
Il corso è realizzato in collaborazione con gli esperti di IRSA Servizi e Formazione, società al
100% di ANIA l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
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Obiettivi didattici
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di conoscere:
la previdenza complementare dal punto di vista datoriale
gli strumenti che soddisfano i bisogni di previdenza ed assistenza per i lavoratori
il trattamento fiscale applicato a tali strumenti
gli strumenti a disposizione delle aziende per integrare le prestazioni del servizio
sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria
le coperture malattia dei rami vita
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Destinatari
Agenti, broker e intermediari assicurativi che propongono i prodotti previdenziali e di
protezione alle aziende. In generale, tutti i datori di lavoro interessati ai trattamenti
previdenziali.

Prerequisiti
Nessuno.
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Contenuti
Il corso approfondisce le seguenti tematiche*:

Argomenti
I bisogni previdenziali dei lavoratori
Gli strumenti di previdenza e assistenza per i lavoratori nella prospettiva del
datore di lavoro
L’assistenza sanitaria
Le coperture malattia dei rami vita
* I contenuti e la struttura del corso possono variare a seguito di aggiornamenti normativi.
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Struttura
Modulo 1
Unità didattica

Tipologia

1.1

I bisogni previdenziali dei lavoratori

Multimedia Lesson

1.2

Test fine unità

Test

1.3

Gli strumenti di previdenza e assistenza per i lavoratori nella
prospettiva del datore di lavoro

Multimedia Lesson

1.4

Test fine unità

Test

1.5

L’assistenza sanitaria

Multimedia Lesson

1.6

Test fine unità

Test

1.7

Le coperture malattia dei rami vita

Multimedia Lesson

1.8

Test fine unità

Test

1.9

Test finale

Test

Durata Tempo di apprendimento (parametro 40 slide/ora)
3 ore 09 minuti

Risorse
Sono presenti risorse di approfondimento.

Esercitazioni e test
Sono presenti esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso, completamento,
abbinamento) e un test finale.

