FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

SEMINARIODIAGGIORNAMENTO

La Federazione Nazionale organizza nelle giornate di mercoledì 21 (pomeriggio) e giovedì 22
settembre2011(mattinata),unSeminariodiaggiornamentosultema:




acuradelCENTRONAZIONALEASSISTENZACALCOLIPREVIDENZIALI.


Ilseminariosisvolgeràpressol’hotelSportingdiRimini–Telefono0541Ͳ55391.
Leprenotazioniperilseminariodevonoesserepreventivamenteconcordatetelefonicamente(per
una corretta verifica delle disponibilità) con la signora Laura Spini presso la Federazione Nazionale
(telefono 06Ͳ83519759). Le spese di partecipazione sono totalmente a carico dei SAB di provenienza dei
partecipantiquantificatein€75,00–checomprendonounagiornatadipensionecompleta(dalpranzodel
mercoledì),coffeebreak,parkingescluso.

Alfinediottenerepositiviriscontriilseminarioèstrutturatoanumerochiusoeverrannopertanto
accettatesoltantoleprime20(venti)adesionipervenute.Seilnumerodiprenotazionisarànotevolmente
esuberanteilseminariosaràripetutonelbrevissimoperiodo.

Dopo aver concordato la prenotazione è essenziale procedere all’effettuazione del bonifico di €
75,00conlacausale:“caparracorsoFABIWELFAREsig.…………………SABdi……………………”afavore:

HOTELSPORTINGS.R.L.ͲVialeVespucci20Ͳ47900RIMINI
IBAN–IT47K0628524214CC0217480957
c/oCassaRisparmioRimini–Ag.14MARINACENTRO(RN)

Per eventuali informazioni è possibile riferirsi a Vincenzo Saporito (Dipartimento Welfare) al 348Ͳ
7289376oppureFulvioRizzardi(DipartimentoFormazione)al348Ͳ7980869.

Cordialisaluti.
Roma,10settembre2011



La Segreteria Nazionale

CENTRO NAZIONALE
ASSISTENZA CALCOLI PREVIDENZIALI
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

Il calcolo dell’assegno straordinario

ABI
dopo le modifiche dell’accordo 8 luglio 2011
Relatore: Vincenzo Saporito (Dipartimento Nazionale Welfare)
Il Centro di Assistenza è una iniziativa che nasce dall’esigenza delle nostre strutture di poter disporre di un valido
strumento per l’assistenza ai lavoratori interessati ad affrontare in concreto le proprie prospettive previdenziali, vuoi
per le casistiche di cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, vuoi per le oggi più frequenti casistiche di cessazione in
occasione di piani di ristrutturazione aziendali. L’accordo ABI dell’8 luglio 2011 ha apportato delle modifiche normative
al calcolo dell’assegno straordinario.
Destinatari del seminario: operatori che, all’interno delle strutture della FABI, siano destinati ad assistere i
lavoratori e le lavoratrici che richiedono i servizi di assistenza e calcolo dell’importo dell’assegno straordinario o
della pensione nonché del diritto di accesso alla pensione od all’assegno straordinario.
NB: E’ consigliabile, benché non obbligatorio, che i partecipanti al corso siano dotati di notebook, al fine di poter
partecipare direttamente allo sviluppo delle esercitazioni pratiche in aula.
Non è richiesta preinstallazione di software se non di un programma per l’utilizzo di fogli di calcolo (Microsoft Excel
versione 2000 o successiva) e di un sistema operativo Windows (XP, Vista o 7)

PROGRAMMA
Dalle ore 14,30 alle 18,00 del mercoledì
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del giovedì
•
•
•
•
•
•
•

Il calcolo dell’assegno straordinario ABI
Le modifiche apportate dall’accordo del 8 luglio 2011
Il calcolo con il sistema retributivo
Il calcolo con il sistema misto
Il calcolo con il sistema contributivo
Le situazioni particolari: il part‐time, l’invalidità,
la maternità, la disoccupazione, ecc.
Esercitazioni pratiche in aula

Ad ogni partecipante sarà consegnato un CD contenente la normativa di riferimento ed il relativo software aggiornato
con licenza d’uso gratuita in ambito FABI.

SCHEDA DI ADESIONE
Il SAB FABI di ……………………………………………………. conferma l’iscrizione del collega
……………………………………………………… tel. cellulare ………………………………..

al seminario di aggiornamento

Centro Nazionale Assistenza Calcoli Previdenziali
Il calcolo dell’assegno straordinario ABI
dopo le modifiche dell’accordo 8 luglio 2011
programmato per la giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre 2011,
c/o l’hotel Sporting di Rimini

………………………………….
luogo e data

…………………………………
firma

Compilare ed inviare a
DIPARTIMENTO NAZIONALE FORMAZIONE
Via Tevere 46 – 00198 ROMA
Telefono 06 ‐ 8415751
Fax
06 ‐ 8559220

