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Posizione assicurativa

PREMI QUI
ISCRIVITI
AL CORSO

dipendenti enti locali
operazione PASSWEB

Obiettivi del corso:
• Spiegare cos’è il PASSWEB e le sue dinamiche
• Illustrare attraverso un caso concreto come inserire correttamente una pratica
di pensione

Enti Form organizza un corso rivolto a tutti coloro che si occupano di pratiche di pensione.
Il corso è organizzato in due giornate formative di 4 ore l’una.
La prima giornata sarà più teorica e parleremo di cosa è il Passweb e a cosa serve, l’evoluzione
contributiva, l’iter di una pratica pensionistica, gli errori bloccanti etc, nella seconda giornata, più
pratica, sarà istruita una pratica di esempio e passo dopo passo saranno illustrati e spiegati tutti
i passaggi.
A discrezione del discente sarà possibile partecipare all’intero corso oppure a un solo modulo.
Il corso sarà online in modalità riunione e con un massimo di 15 partecipanti.

7 GIUGNO
orario 9.00/11.00 +
11.30/13.30

2022

2022

Date del corso:

21 GIUGNO
orario 9.00/11.00 +
11.30/13.30

Docente: Luigi Aceto
Docente in corsi di formazione. Responsabile Pratiche di Pensione Enti Service
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Innovazione e Formazione per la P.A.
Posizione assicurativa dipendenti enti locali operazione PASSWEB
PROGRAMMA DEL CORSO
I GIORNATA – 7 GIUGN0 2022 – ORARIO: orario 9.00/11.00 + 11.30/13.30

Cos’è Passweb e a cosa serve
Evoluzione contributiva: dai ruoli al 770 , dalla DMA alla denuncia ListaPosPa
Spiegazione teorica della certificazione di una posizione assicurativa
Iter per l’elaborazione di una pratica pensione
Spiegazione teorica Anticipo DMA
Spiegazione teorica Ultimo Miglio
Spiegazione teorica Liquidazione TFS/TFR specificando le differenze tra i due
Richieste da parte dell’INPS (Errori bloccanti, ECA, Avvisi di debito, Richieste di
certificazione o ultimo miglio..)
▪ Breve accenno agli amministratori in aspettativa “
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

I GIORNATA – 21 GIUGNO 2022 – ORARIO: orario 9.00/11.00 + 11.30/13.30

▪
▪
▪
▪
▪

Certificazione di una posizione assicurativa
Anticipo DMA
Ultimo Miglio
Liquidazione TFS/TFR
Spiegazione dei menù Note di Debito, Compilazione Manuale Denunce
Contributive, Visualizzazione DMA sull’applicativo Passweb

QUOTE DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
INTERO CORSO

SINGOLO MODULO

QUOTA STANDARD EURO 220,00

QUOTA STANDARD EURO 150,00

CLIENTI ENTI FORM/REV/SERVICE
EURO 200,00

CLIENTI ENTI FORM/REV/SERVICE
EURO 130,00

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di
partecipazione e, a richiesta, l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il
corso è iva esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972)
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