
  

 
 

NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA  
 

OPPORTUNITÀ GESTIONALI  
PER AZIENDE E LAVORATORI 

 

La materia pensionistica è stata oggetto di una recente profonda 

riforma che ha come principale finalità quella di avvicinare il traguardo 

della pensione. Per i lavoratori anziani tale scopo è perseguito tramite 

l’introduzione di “nuove” modalità di accesso alla pensione (quota 100, 

opzione donna), con la riduzione dei requisiti per la pensione 

anticipata e per la pensione dei c.d. lavoratori precoci e con la 

proroga dell’ape sociale. Per i giovani sono stati introdotti il 

riscatto di laurea agevolato ed il riscatto dei periodi non coperti da 

contribuzione. 
 

La prima parte del workshop verrà dedicata all’esame di questi nuovi 
strumenti e ad individuare quali opportunità offrono alle aziende nella 
gestione del personale.  
 

La seconda parte del workshop cercherà di mettere in luce i risvolti 
pensionistici dei periodi di lavoro all’estero e le possibilità di 
integrazione dei trattamenti pensionistici pubblici offerte dalla 
previdenza complementare. 
 

PROGRAMMA 

09.00 – 09.30    Registrazione ed accoglienza 
 

09.30 – 09.40    Saluti ed introduzione 
 

09.40 – 10.40    Le pensioni dopo il D. L. 4/2019 

Le opportunità per le aziende nella gestione del personale 
Modalità di accesso alla pensione, quota 100, opzione donna,  

riscatti di laurea e bilateralità. 
 

10.40 – 11.00    Coffee break 

11.00 – 11.45    Rilevanza pensionistica dei periodi di lavoro 

all’estero e previdenza complementare. 
 

11.45 – 12.15 Il ruolo delle parti sociali negli accordi di 

flessibilità in uscita 
 

12.30 Conclusione dei lavori 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ  

12 APRILE 2019  

ORE 09.00 – 12.30  
            

 

 

MILANO 

C/O HOTEL IBIS 

VIA CAMILLO 

FINOCCHIARO APRILE N° 2 

 

CLICCA QUI PER LA MAPPA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 
 

AVV. BARBARA MINENTI 

Consultant   

Studio Associato Pagani 
 

 

DOTT.SSA SABRINA PAGANI  

Managing Partner 

Studio Associato Pagani 

 
 

DOTT.SSA LAURA BERNINI   

Referente Previdenza 

Area Lavoro e Previdenza 

Assolombarda 

Confindustria Milano, 

Monza e Brianza, Lodi 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

INFO&ADESIONI 

CONVEGNO RISERVATO AGLI 

ASSOCIATI GIDP E ALLE 

AZIENDE INVITATE DALLO 

STUDIO ASSOCIATO PAGANI 

 

PER ISCRIVERSI COMPILARE  

ENTRO E NON OLTRE  

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019  

L’APPOSITO FORM ON LINE  

 

>>>> CLICCANDO QUI <<<< 
 

ATTENDERE E-MAIL  

DI AVVENUTA REGISTRAZIONE 

 

 

 

  

https://www.google.it/maps/place/Via+Camillo+Finocchiaro+Aprile,+2,+20124+Milano+MI/@45.4787943,9.2000988,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c6c7ad9998d5:0x12e9f961f8028e0b!8m2!3d45.4783542!4d9.2016813
https://www.google.it/maps/place/Via+Camillo+Finocchiaro+Aprile,+2,+20124+Milano+MI/@45.4787943,9.2000988,18z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c6c7ad9998d5:0x12e9f961f8028e0b!8m2!3d45.4783542!4d9.2016813
http://landing.eurob.it/gidp/accedi2.asp?q=108
http://www.gidp.it
https://www.willistowerswatson.com/it-IT
http://assocaaf.it/
http://www.daverioflorio.com/
http://www.defensis.it/
https://www.granchiepartners.it/
https://it.indeed.com/
http://www.nctm.it/
http://www.risorse-hr.it/site/
https://www.studiopagani.it/
https://www.glasford.com/global-offices/italy/
https://www.jobfarm.it/
https://www.ayming.it/
http://www.studiopagani.it/

