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Destinatari

PrevManagement è rivolto sia a neolaureati che a lavoratori con esperienza nel settore del welfare 
(dipendenti degli enti di welfare integrativo e dei service amministrativi, professionisti interessati alla 
materia e personale delle società che prestano servizi a Fondi pensione e Fondi sanitari). 
Il Master è rivolto a laureati in possesso di laurea di I livello triennale o magistrale/specialistica.
Per coloro che non sono in possesso di una laurea, è possibile partecipare al Corso PrevManagement 
che ricalca il percorso formativo del Master.

Obiettivi

Trasmettere competenze specialistiche in materia di welfare pubblico e privato, con un focus su pre-
videnza complementare e assistenza sanitaria integrativa, e fornire strumenti per una efficace ge-
stione, con particolare riferimento agli aspetti normativo-istituzionali, economico-finanziari, conta-
bili, organizzativi, di comunicazione e promozione. Il percorso rappresenta un’esperienza completa 
e attuale, in grado di conciliare la formazione tradizionale, tipica dei master universitari, con quella 
esperienziale realizzata sul campo, supervisionata dagli specialist di Mefop e differenziata sulla base 
degli skill dei partecipanti. 

struttura

PrevManagement è strutturato in due macrosezioni, una didattica e una pratica.
L’articolazione flessibile del Master prevede sia momenti di approfondimento in aula, sia attività for-
mative differenti a seconda della tipologia di partecipante.

La parte didattica, comune a tutte le tipologie di partecipanti, è composta da 9 moduli per un totale di 
400 ore in aula:

1.  La previdenza obbligatoria e complementare: profili internazionali, economici e giuridici 

2.  Le forme private di previdenza e assistenza; investitori previdenziali e welfare integrato

3.  L’ordinamento giuridico dei Fondi pensione

4.  La fiscalità del welfare integrativo: i Fondi pensione e i Fondi sanitari

5.  Finanza per gli investitori previdenziali

6.  Governance, bilanci, controlli e qualità degli investitori previdenziali

7.  Seminari di specializzazione

8.  Orientamento

9.  Comunicazione e marketing per gli Enti del welfare privato
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La parte pratica si caratterizza come qualificante del percorso formativo e si differenzia a seconda 
della tipologia di partecipante: 

Neolaureati: stage curriculare di 480 ore con rimborso spese mensile. Lo stage rappresenta una 
opportunità di arricchimento professionale e di conoscenza del mondo del lavoro attraverso cui 
sarà possibile concretizzare le varie nozioni acquisite in aula.  

Professionisti e lavoratori del settore: laboratori operativi mirati a fornire una panoramica con-
cisa, ma esaustiva, degli aspetti operativi dell’universo del welfare integrativo, con uno sguardo 
attento alle tematiche di più viva attualità e alle questioni maggiormente controverse. 

CreDiti fOrmativi e titOlO Di stuDiO rilasCiatO

Il Master Universitario conferisce 60 crediti formativi come previsto dall’art. 7, comma 4 del d.d. 
270/2004. Previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I 
livello in Economia e Management del Welfare.
Il Master è conforme a quanto stabilisce il Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2007 n. 79.

DiDattiCa

400 ore di aula
- CertifiCaziOne ex D.m. 79/07
- DiplOma Di master Di i livellO

neOlaureati

stage curriculare  di 480 ore

prOfessiOnisti e lavOratOri

laboratori operativi

mODalità Di ammissiOne e sCaDenza presentaziOne DOmanDe

Il Master prevede un numero minimo di 5 e un massimo di 50 studenti che verranno selezionati da una 
Commissione, tenendo presenti i seguenti criteri:

1. Voto di laurea

2. Titoli

3. Eventuali pubblicazioni

4. Eventuali esperienze lavorative attinenti

5. Colloquio motivazionale, laddove ritenuto necessario dalla Commissione

La partecipazione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri studi universitari.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è fissato per il 
21 marzo 2016. La graduatoria sarà disponibile a partire dal 22 marzo.

I rata entro il 9  marzo 2016

II rata entro il 30 maggio2016

costo master
€  7.000



È possibile accedere al Master usufruendo di diverse forme di borse di studio, a parziale o totale copertura 
della quota di iscrizione.

Borse di studio Mefop e sponsor
Mefop ritiene opportuno valorizzare gli studi in materia di welfare pubblico e privato e incentivare le compe-
tenze tecniche in ambito previdenziale, premiando la partecipazione a specifici percorsi formativi, facilitando 
lo sviluppo di nuove professionalità e intervenendo nell’importante percorso di perfezionamento e aggiorna-
mento dei lavoratori, da un lato, e professionalizzazione e avvicinamento al lavoro dei giovani neolaureati, 
dall’altro. 
A tal fine, sono state istituite, anche grazie al supporto degli sponsor del Master, borse di studio per gli studen-
ti più meritevoli e non ancora inseriti nel mondo del lavoro.
Le valutazioni saranno effettuate da una commissione nominata 
da Mefop e gli esiti verranno comunicati ai vincitori prima dell’ini-
zio delle lezioni.

Borse di studio Inps Gestione Dipendenti Pubblici 
Sono previste 10 borse di studio a copertura totale erogate da 
Inps - Gestione Dipendenti Pubblici in favore dei figli e degli orfa-
ni di: Dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali (art.1, c. 245 della legge 662/96); 
Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguen-
ti requisiti:

• Essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda e iscritto presso il Centro per 
l’impiego;   

• Avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; 
• Non aver già ricevuto dall’Inps, a partire dall’A.A. 2012/2013, borse di studio per Master di I e II livello, 

Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di ricerca certificati, 
convenzionati e finanziati dall’Istituto.

I richiedenti borsa di studio Inps entro il 21 marzo 2016 dovranno:

• Inviare Domanda di ammissione al Master e relativi allegati all’indirizzo mail formazione@mefop.it;
• Dopo essersi iscritti alla banca dati Inps, presentare per via telematica domanda di borsa di studio all’Inps 

completa di ISEE. La domanda deve essere compilata e inviata accedendo con il proprio PIN Inps all’area 
riservata e seguendo il percorso: Area Servizi online – Accedi ai Servizi - Servizi per il cittadino - Servizi ex 
Inpdap.

incentivi e borse di studio per neolaureati

Mefop e Università della Tu-
scia organizzano percorsi 
Master da 10 anni. Il 75% dei 
ragazzi neolaureati che han-
no intrapreso i nostri percorsi 
formativi sono riusciti a tro-
vare impiego nel settore.

plaCement

Per maggiori informazioni su tipologie e modalità di richiesta delle diverse borse di studio: 
Mefop Spa - Tel 06/48073556  - Email: formazione@mefop.it



Sono previste agevolazioni per i soci e gli abbonati Mefop sulle quote di iscrizione al Master e al Corso per non 
laureati.

 master

socio mefop € 3.000

abbonato mefop € 3.500

altri soggetti € 7.000

Il Master è finanziabile tramite i diversi Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione con-
tinua. 

Le procedure e le possibilità di finanziamento sono differenti a seconda del Fondo a cui si richiede il finan-
ziamento. Dai voucher formativi, agli avvisi di sistema fino ai conti formazione aziendali, sono molteplici le 
possibilità per accedere a tali risorse. In particolare, si segnala l’avviso 4/2015 predisposto dal Fondo per la 
formazione dei settori del Credito e delle assicurazioni FBA che offre tale opportunità.

scontistica e finanziamenti per lavoratori e professionisti del settore

Per maggiori informazioni su tipologie e modalità di finanziamento tramite Fondi per la formazione 
continua: 
Mefop Spa - Tel 06/48073545  - Email: formazione@mefop.it



domanda di ammissione al master prevmanagement 

Il modulo dovrà essere presentato entro il 21 marzo 2016 secondo una delle seguenti modalità:
• brevi manu dal candidato ovvero mediante persona debitamente delegata, all’indirizzo Mefop SpA - Via 

Aniene, 14 Roma nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
• on line all’indirizzo formazione@mefop.it indicando nell’oggetto: Domanda ammissione Master PrevMana-

gement.

Al Comitato Ordinatore
Master di I livello in Economia e Management del Welfare (PrevManagement)
Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università della Tuscia di Viterbo

Il sottoscritto (Nome)____________________________________ (Cognome) ________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________      Nato/a a _______________________prov. _____ il ____/_____/______

Residente a ________________________     prov. ____  CAP_______ Via ______________________________________________ n° ____

Tel. ______ -_________________________________________ E-mail ____________________________________________________________

Con Laurea vecchio ordinamento in _________________________________________________________________________________

oppure con Laurea di I livello in ______________________________________________________________________________________

conseguita il ___/___/____ presso l’Università degli Studi di __________________________________________________________

Chiede

di essere ammesso, per l’anno accademico 2015-2016 al Master di I livello in Economia e Management del Wel-
fare - PrevManagement - organizzato dalla Università degli Studi della Tuscia in collaborazione con Mefop SpA, 
Società per lo sviluppo del mercato dei Fondi pensione.
Allega alla presente domanda:
• curriculum vitae, contenente l’indicazione del titolo della tesi di laurea e una sintetica descrizione del conte-

nuto della stessa (max. 2 pagine) compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• indicazione dei corsi post-laurea frequentati e l’eventuale lista delle pubblicazioni;
• n. 1 certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di 

laurea.

Dichiaro inoltre di aver richiesto borsa di studio:

[ ] Inps gestione dipendenti pubblici  [ ] borse di studio Mefop  [ ] Premio di Laurea Mefop

Data ____________________________                            In Fede ________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il 
Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta 
di iscrizione al Master PrevManagement. Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento 
dei Dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informia-
mo che i Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potran-
no essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi 
incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A. Lei potrà rivolgersi al Titolare/
Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 
scrivendo all’indirizzo email mefop@mefop.it. Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l’informativa allega-

ta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Nome e Cognome __________________________________             Firma _________________________________________________

Per informazioni: 
tel. 06/48073556 mail: formazione@mefop.it / web: www.mefop.it


