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Corso professionalizzante per ottenere i requisiti da amministratore dei fondi
pensione

Si segnala un corso utile per ottenere i requisiti ex DM 79/07 da amministratore dei
fondi pensione.
Il corso è organizzato da Mefop e l’Università della Tuscia.
Il corso segue lo stesso programma previsto per il Master Universitario di II livello
PrevComp ma presenta molte meno rigidità in termini di presenza in aula.
Le ore di didattica frontale possibili sono 168 suddivise in 6 moduli da 28 ore
ciascuno.
Le lezioni si terranno indicativamente tutti i mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00
a Roma; il corso inizierà a gennaio per concludersi i primi di luglio (con il relativo
esame

per

il

conseguimento

dei

requisiti).

Inoltre, partecipando al Corso professionalizzante, si potrà accedere gratuitamente a
tutti gli eventi formativi Mefop (convegni, seminari, corsi di alta formazione) che
spesso vengono svolti sia a Roma che a Milano.
La presenza a tali corsi sarà utile al raggiungimento della soglia minima di ore prevista
dal Dm 79/07.
In generale si richiede che almeno 50 ore di lezioni siano seguite in aula, mentre le
restanti

ore

possono

essere

seguite

in

videoconferenza.

Il costo di partecipazione al Corso Mefop ‐ Unitus riservato alle fonti istitutive di
fondi pensione soci di Mefop è di € 1.700,00 + Iva anziché di € 2.500,00 + Iva.
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Per ulteriori informazioni, contattare la struttura Mefop ai seguenti contatti tel.
06/48073545

‐

06/48073533

mail

corso@mefop.it.

La brochure che riepiloga quanto scritto nella mail e il modulo di iscrizione al corso
sono disponibili a questo link http://www.mefop.it/documento/14544/corso‐
2013.pdf.

Cordiali saluti.
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