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La proposta formativa: finalità e destinatari

La giornata di formazione/laboratorio è volta ad affrontare le difficoltà gestionali/procedurali nonché a condividere l’esperienza circa la
metodologia utilizzata per favorire la comunicazione degli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro agli utenti.

La giornata di formazione/laboratorio è rivolta al personale afferente all'area Gestione del Personale (Carriera Personale Tecnico
Amministrativo e Dirigente; Carriera Personale Docente e Ricercatore; Applicazioni Contrattuali e gestione assenze), al personale dell'Area
Trattamenti Economici e degli uffici Pensioni.



PROGRAMMA

La struttura del percorso formativo 

L’incontro formativo, erogato in modalità blended, ha una durata di 7 ore di formazione.

19 APRILE 
2023

9.00-13.00

14.00-17.00

DAL CEDOLINO ALLA CERTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA INPS
• Struttura del cedolino: la retribuzione lorda e l’analisi delle voci presenti
• Gli assoggettamenti previdenziali: i soggetti del rapporto contributivo e l’imponibile previdenziale
• Le ritenute previdenziali obbligatorie a carico del dipendente e relativi conguagli di fine anno
• F24 enti pubblici per soggetti iscritti a INPS gestione pubblica, INPS gestione privata, INPS gestione separata
• Lista PosPA: quadro E0 - quadro V1 (criticità derivanti dalla gestioni degli sgravi mensili – esonero contributivo)
• Lista PosPA: estratto conto mensile con lettura e quadratura
• Certificazione della posizione contributiva in “passweb”
• Aggiornamento massivo delle posizioni contributive in “passweb” (imponibili previdenziali dal 1993)
• Ultimo miglio in “passweb”
• Analisi e riflessioni su tematiche connesse alla base previdenziale:

• come favorire la lettura del cedolino
• come favorire la lettura della certificazione unica (quadri previdenziali)
• come aiutare il dipendente nella scelta dell’adesione alla previdenza complementare
• come aiutare il dipendente ad effettuare una simulazione del futuro trattamento pensionistico

• Analisi del fondo comune e della sua compatibilità con altre voci del trattamento accessorio (conto terzi, ex merloni, propine per avvocatura ecc….)

Relatori: Dott. Cataldo TRENTO - Università degli Studi di Torino
Dott.ssa Luisella MENARDI - Università degli Studi di Torino

Apertura e saluti:   Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttrice Generale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Dott.ssa Teresa Fissore - Università degli Studi di Torino



I relatori

Dott. Cataldo TRENTO
Responsabile Area Trattamenti Economici - Università degli Studi di Torino - Direzione Personale 

Corresponsione retribuzioni al personale di ruolo e non (analisi della posizione giuridica ed economica).
Erogazione di: borse di studio di dottorato, tirocini formativi, studenti part-time, assegni di ricerca, 
contratti di formazione specialistica medica, indennità organi collegiali, contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, prestazioni di lavoro autonomo, rimborsi missioni/trasferte.

Adempimenti Fiscali e Contributivi (versamento ritenute, conguagli fiscali e previdenziali, modello 770, 
denuncia IRAP, denuncia Lista Pos PA – UNIEMENS, autoliquidazione INAIL.
Certificazione lavoro dipendente a fini fiscali e previdenziali “CU”.
Certificazione delle posizioni giuridiche economiche e assicurative finalizzate alla liquidazione dei 
trattamenti di quiescenza e dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
Certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti.

FOTO



I relatori

Dott.ssa Luisella MENARDI
Responsabile Sezione Pensioni – Area Trattamenti Economici - Università degli Studi di Torino
Direzione Personale

Certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti strutturati all’INPS per riscatti, ricongiunzioni,
computi, liquidazione trattamenti pensionistici e di Fine Servizio.
Riscatti ai fini TFS.
Predisposizione dei progetti di Trattamento di Fine Rapporto.
Predisposizione degli accertamenti sanitari per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività
lavorativa.
Verifica requisiti pensionistici per individuazione data di collocamento a riposo d’ufficio.

FOTO



Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

METODOLOGIA
DIDATTICA

L’azione formativa sarà condotta in presenza presso l’Università degli Studi di Torino e in modalità telematica, tramite
webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione a distanza sarà Microsoft Teams.

L’approccio del Percorso

IL TUTORAGGIO TELEMATICO
Il tutor telematico, l’Avv. Enrico ESPOSITO, si occuperà dell’assistenza ai docenti ed ai partecipanti tramite l’utilizzo
della piattaforma di Microsoft Teams.

LA SEDE DEL CORSO
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Torino, Sala Blu presso il Rettorato – Via Giuseppe
Verdi, 8 – 10124 Torino. La capienza dell’aula è di massimo 50 posti.

IL TUTOR D’AULA Il tutor d’aula, il Dott.ssa Caterina TURTURRO, si occuperà dell’assistenza ai docenti ed ai partecipanti in presenza.

IL COORDINAMENTO 
PROGETTUALE

Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttrice Generale - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro"



REFERENTE ORGANIZZATIVO Dott.ssa Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 500,00
Enti non consorziati: € 600,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line in home page nella sezione
«I PROSSIMI EVENTI FORMATIVI» https://www.coinfo.net/ cliccando sull’evento formativo di interesse.
Per ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

Per le partecipazioni in PRESENZA sarà data precedenza d’iscrizione in ordine di arrivo, fino a capienza massima
dell’aula (50 posti).

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI PREGA DI SPECIFICARE NELLE NOTE RIFERITE AL PARTECIPANTE LA MODALITA’
DI PARTECIPAZIONE (IN PRESENZA OPPURE IN MODALITA’ TELEMATICA).

SCADENZE E ATTIVAZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 aprile 2023. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà
l’attivazione del Corso di formazione sul sito istituzionale del Consorzio.

VERSAMENTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014
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