Formazione Maggioli

forfad047

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Le pensioni con il nuovo sistema PassWeb 2
Corso audio video online a cura del Dott. Giuggioli
registrato: settembre 2016
Sede: On-line,
Data: Durata: 1 ora di audiovideo + slide a cura del docente

DESCRIZIONE
Dal 1° maggio 2016 le Amministrazioni e Aziende pubbliche hanno l’obbligo di utilizzare il nuovo applicativo
PassWeb 2 per la gestione dei trattamenti pensionistici e delle altre istruttorie riguardanti i propri dipendenti.
Il corso, sempre disponibile on line, è articolato in due unità didattiche:
●
●

la prima illustra gli obiettivi che l’INPS intende raggiungere attraverso l’adozione di questa nuova procedura;
la seconda unità didattica spiega, passo dopo passo, i passaggi fondamentali che gli addetti ai lavori devono
seguire per sistemare la posizione assicurativa dell’iscritto (dal controllo/modifica/inserimento dei dati giuridici
ed economici, fino alla fase di certificazione della posizione assicurativa, della
pensione/ricongiunzione/riscatto, per giungere alla successiva validazione).

●

PROGRAMMA
Strutturato in modo semplice e intuitivo, il corso fornisce i seguenti contenuti interattivi di tipo testuale e
multimediale:

Due moduli video
Test di autovalutazione con domande a risposta multipla per verificare il livello di apprendimento acquisito. Il
superamento del 75% delle domande permetterà la stampa dell'attestato di partecipazione
● Biblioteca contenente la normativa di riferimento
●
●

RELATORI
Emilio Giuggioli
Responsabile U.O. gestione associata pratiche previdenziali di Amministrazione comunale. Autore di pubblicazioni
in materia.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 40,00 + IVA se dovuta*
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*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 365 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile
via browser da PC o Tablet. Durata: 1 ora di audiovideo + slide a cura del docente

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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