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Nell’anno accademico 2018-19 sarà attivato presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, in collaborazione con la l’Associazione Culturale FormaRe, il Corso di
formazione in “La disciplina degli istituti di Patronato”.
FINALITA’ E DESTINATARI
Il corso ha l’obiettivo di Formare operatori del settore quali dottori commercialisti, avvocati,
consulenti del lavoro, responsabili e collaboratori di CAF e Patronati e soggetti in cerca di
occupazione.
DOCENTI
Il Corso sarà svolto da docenti dell’Ateneo di Tor Vergata e da docenti qualificati individuati
dall’Associazione Culturale FormaRe.
AREE DIDATTICHE DEL CORSO
Il programma del Corso tratterà della disciplina degli Istituti di Patronati, offrendo una vasta
“panoramica” di tutte le attività e regole relative a tali istituti.
Inoltre, poiché il Corso vuole essere non solo fonte di “approfondimento” delle tematiche per gli
operatori del settore, ma anche “punto di partenza” per i giovani che cercano di inserirsi nel mondo
del lavoro, verranno svolte simulazioni per la start up di un Patronato. Per questo motivo saranno
trattate le “regole amministrative” di istituzione delle sedi, di gestione amministrativa e pratica
delle sedi stesse e saranno analizzate le diverse tipologie di pratiche che un Patronato può
gestire,fino alla conclusione delle stesse ed alla successiva “rendicontazione” con l’Organismo
pubblico.
L’ultima parte del Corso, infine, prevede la trattazione degli argomenti correlati alle verifiche sugli
istituti di Patronato, sia per quanto riguarda la verifica cd. amministrativo-contabile sulle attività
svolte nell’anno precedente, che le ordinarie verifiche in materia di lavoro.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al Corso tutti coloro che siano almeno in possesso del Diploma di Scuola Media
Superiore.
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ARTICOLAZIONE
La durata del corso e di 60 ore e l’attività formativa corrisponde 8 CFU, le lezioni si terranno un
pomeriggio a settimana
OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza al Corso è obbligatoria e verrà verificata con apposizione di firma in entrata ed in
uscita.
Una frequenza inferiore al 70% delle ore previste comporterà l’esclusione dal corso e la perdita
della quota d’iscrizione.
INIZIO CORSO
Le lezioni avranno inizio approssimativamente nel mese di Marzo 2019.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro 28 febbraio 2019.
La domanda, con allegato CV firmato e quietanza di pagamento, dovrà essere redatta utilizzando
l’apposito schema (allegato A), e spedita per e-mail a : formare.roma@gmail.com.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione è subordinata al versamento della quota di importo pari a Euro 1.000,00.
Il Corso verrà attivato con un minimo di 25 iscritti.
AGEVOLAZIONI
Per il personale appartenente alla PA la quota sarà pari all’80%.
Per gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo di “Tor Vergata” la quota sarà pari all’70%.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
l’Associazione Culturale FormaRe Banco Posta codice IBAN: IT 76 J 07601 03200 001040340596,
indicando il nome del Corso.
ATTESTATO DI FREQUENZA
A conclusione del Corso, agli iscritti che risultino in regola con il pagamento, abbiano frequentato
nella misura richiesta e abbiano superato la prova finale, verrà rilasciato un Attestato di formazione
e qualificazione professionale al Corso di Formazione in Corso di formazione in “La disciplina degli
istituti di Patronato”, con i CFU maturati secondo le vigenti norme di legge.
SEDE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le lezioni si svolgeranno nella aule del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società (Facoltà di Lettere e Filosofia) Università di Roma “Tor Vergata” – Via Columbia, 1 00133
Roma.
INFORMAZIONi
Rivolgersi a:
Dott.ssa Simonetta Bianchini
06 72593876
e-mail simonetta.bianchini@uniroma 2.it
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PROGRAMMA CORSO “La disciplina degli istituti di Patronato”

LEZIONE

TITOLO LEZIONE

1



-

Lezione introduttiva: il sistema dei Patronati
in Italia

Il sistema giuridico della sicurezza sociale. I
diritti sociali: problematiche e prospettive

L’organizzazione degli Istituti di Patronato
La”start-up” un Patronato
I patronati in Italia ed all’estero
Il legame con l’Organizzazione Proponente
Il personale che può operare nei Patronati

-

Pensione di invalidità
Assegno d’invalidità
Indennità di accompagnamento
Indennità di frequenza
Prestazioni per ciechi civili

5

Prestazioni per sordi



Prestazioni a sostegno del reddito:

-

5

La struttura organizzativa dei Patronati

Assegno sociale
La disabilità



5

Le attività degli Istituti di Patronato



-

ORE

Prestazioni agli invalidi civili:

3

5

Introduzione al corso.

-

2

4

-

DOCENTE

Naspi – Dis-Coll, Mobilità, ASDI – Rimpatrio.
Maternità
Assegni familiari
Malattia, cure tubercolari, cure balneo termali

5

Bonus Bebè, Voucher Baby Sitting
Premio alla nascita – Bonus asilo nido
Pensione settore privato:
Pensione di vecchiaia
Pensione anticipata
APE
Pensioni supplementari
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5

-

Pensione ai superstiti



Pensioni settore pubblico:

-

6

7

10

Assegno ordinario d’invalidità
Assegno per assistenza personale continuativa
Ricostituzioni contributive e supplementi di pensione
Ricostituzioni reddituali e maggiorazioni

Pensione vecchiaia
Pensione anticipata
Pensione inabilità
Pensione privilegiata

5

Pensione ai superstiti
Cause di servizio ed equo indennizzo
Interventi INAIL:

-

Infortunio sul lavoro



Immigrazione:

Infortunio in itinere
Danno biologico
Indennità temporanea

5

Malattia professionale
Rendite

Rilascio e rinnovo permessi e carta di soggiorno
Conversioni permessi di soggiorno
Decreto Flussi

5

Ricongiungimento familiare



Esercitazione: simulazione dell’iter procedurale di una
pratica di Patronato



Le modalità di archiviazione e di statisticazione delle
pratiche
L’utilizzo del programma MISia ed altri
La rendicontazione per tabelle (A, B, C, D)




9

Pensione di inabilità



-

8

Ricongiunzioni, totalizzazioni, cumulo

-

Pratiche positive “a punteggio superiore allo zero”



La specifica attività di verifica sull’attività dei
Patronati: dal D.I. n. 764 del 13 dicembre 1994, alla
legge n. 152 del 03/03/2001, al D.M. n. 193/2009 e
le relative circolari e prassi del Ministero del Lavoro

5

Pratiche positive “a punteggio zero”
Pratiche “negative”
Pratiche “aperte”
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5



11




12





L’apertura di una verifica ordinaria in caso di
patologie riscontrate nell’ambito della verifica
amministrativa sul Patronato.
Atti e possibili sanzioni irrogabili da parte
dell’ispettore
Conclusione della verifica e redazione dei relativi
verbali di ispezione e schede allegate al verbale
conclusivo
Le modalità di finanziamento connesse alla verifica
ispettiva
Esercitazione: simulazione di una verifica alle attività
statisticate dal Patronato
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE IN
“LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO”
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a ……………………………………………………………….prov………………………………………………………………………
In data………………………………………………………………………
Residente a …………………………………………………………prov……………………………………………………………………..
Via………………………………………………………………………………………………….Cap…………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………...
In possesso del seguente titolo di studio
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conseguito presso………………………………………………………………………. In data…………………………………………
Votazione …………………………………………
CHIEDO
Di essere ammesso al Corso di Formazione in ““La disciplina degli istituti di Patronato”
Per eventuali comunicazioni:
Tel. …………………………………………………………………
Mob…………………………………….............................
E-mail ……………………………………………………………
 Allego copia del curriculum vitae e quietanza di pagamento
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’ammissione al Corso di Formazione
Luogo e data ………………………….

Firma……………………………………………………..
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