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2018: cosa è stato fatto

• Corso per Amministratori della Bilateralità
executive

• Progetto pilota in collaborazione con la SAPIENZA

Iscritti: 43 + 3 al singolo modulo
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Il target

Fabbisogno relativo alla formazione di nuovi 
amministratori/esperti della bilateralità: potrebbe essere un 
bisogno «calmierato» dalla recente edizione, ma emergono : 

- Esigenze di aggiornamento
- Esigenze di coinvolgimento e networking 

Per ragioni strategiche all’interno del POF universitario Mefop
intende investire le risorse della «borse di studio» per formare 
giovani leve per la bilateralità, non limitando il campo di azione 
al segmento dei Fondi Pensione e fondi sanitari: 

- Apertura del percorso ai giovani «meritevoli» con possibilità di stage

Proposta: CORSO UNIVERSITARIO IN BILATERALITA’ e WELFARE, 
con doppia versione JUNIOR E EXECUTIVE
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2019: CORSO BI.WELF. 

• Corso «BIWELF»

LUISS SCHOOL OF LAW

SEDE LUISS

Doppia versione: aprile 2019 – settembre 2019

Costo: 3000/2500/2000 fonti istitutive (BORSE 50% per J)
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Progettazione: proposte

21 lezioni di aula e 5 seminari

1.MODULO RAFFORZATO SULLA BILATERALITA’ – 5 lezioni ( e 1 seminario con
focus FISCO)

2. MODULO «DATI E PROSPETTIVE DELLA BILATERALITA’» dedicato allo stato e
alle prospettive della bilateralità in Italia ( con dati /focus su welfare
aziendale; non autosufficienza e progetti innovativi) – 2 lezioni e 1 seminario

3. MODULO FONDI PENSIONE - 4 lezioni e 1 seminario-

4. MODULO FONDI SANITARI - 4 lezioni e 1 seminario-

5. MODULO SOTEGNO DEL REDDITO; FIS E FONDI DI SOLIDARIETA’ ( replica su
Milano?) - 4 lezioni e 1 seminario-

6. FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE - 4 lezioni e 1 seminario
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Inserire il Corso in un progetto 

più ampio sulla bilateralità?

• Valorizzare esperienza fatta sulle best practice dei FS e sui

questionari elaborati

• Cominciare a raccogliere DATI per sistematizzare e valorizzare

PROGETTO DI «OSSERVATORIO SULLA BILATERALITA’», con

collegato progetto di ricerca triennale
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«Ossevatorio sulla bilateralità»

• Costruire un luogo di ricerca e condivisione

delle criticità

• Razionalizzare la produzione statistica;

scientifica sul tema

• Raccogliere i dati del sistema per renderlo

conoscibile

• Uno strumento utile per le parti istitutive e

per le Istituzioni e strategico per la

definizione di regole minime
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• Mefop, con Osservatorio Tecnico Scientifico

– rappresentato dalle parti sociali-

• Sostegno di Università e Enti «collegate a

Mefop»

• Comitato scientifico dei Master Corsi Mefop

• Un ricercatore selezionato dal Comitato

I soggetti
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