
 
 
 

 
Gentili colleghe e colleghi 

 
Nell’ottica di una obbligatoria quanto necessaria formazione, la Direzione generale 

intende iniziare una serie di incontri formativi strutturati in base alle necessità di sede. 
Pertanto sono stati definiti 3 livelli di formazione. 

 
1° livello, il base (neo assunti) 
2° livello, più tecnico per aggiornamenti e nuove competenze (operatori di sede) 
3° livello, altamente qualificato solo su particolari normative (responsabili provinciali e zonali) 
 

I corsi di formazione sono strutturati non a ore ma su dei moduli sotto riportati, ed 
avranno titolo formativo ai fine dell’ispezione ITL. 
 
1 - 8 PASSI 
2- MANDATO DI ASSISTENZA ED ESTRATTO CONTRIBUTIVO 
3- GENERALITA' INPS 
4- LE INVALIDITA' INPS E CIVILI 
5- AS/PS/RDC/PDC/APE/IND. CESS.ATT. COMM. 
6- RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI/RMR/CUMULO/TOTALIZZAZIONE 
7- SOSTEGO AL REDDITO 
8- VO/ANT/OPS. DONNA/Q100/SO 
9- IMMIGRAZIONE 
10- INAIL 
11- PREVIDENZA STATO 
12- PROCEDURE E MODULISTICA 
13- STATISTICA ATTIVITA' E GESTIONE SEDE 
14- MISIA 
15- MINIMISIA/MISIALIGHT 
16- CALCOLO PENSIONE SEAC 
17 - RICORSI AMMINISTRATIVI 
18 - ATP 
  

 
    
La divisione per livello sarà la seguente: 
 
1° livello dal modulo 1 al modulo 12 
 
2° livello dal modulo dal 3 al 12, 14, 16 
 
3° livello modulo 6,8,10,11,13,14,16,17,18   
 



 
 
 
 

In questo mese di giugno, presumibilmente dal 15 in poi inizieranno i corsi di 1° livello. 
 
Come già detto, questi saranno indirizzati esclusivamente ai neo assunti e per il 

personale collaborante, al fine di poter da subito indicare come affrontare un primo incontro 
con gli assistiti. 

 
La formazione per il 2° ed il 3° livello sarà presumibilmente impostata dalla ultima 

settimana di agosto e nel mese di novembre, periodi che generalmente sono più calmi 
rispetto alla attività di patronato. 

 
L’invito a partecipare ai moduli formativi verrà fatta direttamente dalla Direzione 

Generale in base allo schema di competenza, PRECISANDO PERO’ che la 
partecipazione ai 3 livelli non è preclusa a nessuno, pertanto chi lo volesse potrà 
evidentemente partecipare all’intera formazione, senza limitazioni se non quelle di 
operatività di sede.  

 
Sicuri di fare cosa gradita vi salutiamo cordialmente augurandovi buon lavoro. 
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