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SEGRETERIA NAZIONALE 
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46 
TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275 
SITO INTERNET: www.fabi.it  –  E-MAIL: federazione@fabi.it 

 
FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
 
Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
F.A.B.I. 
 
LORO SEDI 

 
 

PROTOCOLLO:   2232-K/957  VP/mm    ROMA, LI   5 ottobre 2006 
 
OGGETTO: 

 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinamento nazionale Pensionati di concerto con al Segreteria Nazionale organizza 
nella giornata di lunedì 30 e martedì 31  ottobre 2006, un Seminario di aggiornamento sul tema: 
“Consulenza e assistenza previdenziale”. 

Il corso si prefigge la finalità di offrire utili conoscenze a chi, nei  vari SAB, si occupa od 
intende incominciare ad occuparsi  di materia previdenziale. La partecipazione, pertanto, non è 
riservata ai soli pensionati ma anche ai dirigenti sindacali in servizio ed eventualmente al 
personale dipendente del SAB. 

Risulta evidente a tutti l’utilità di disporre, al fine del potenziamento dell’attività di 
proselitismo nei SAB, di persone in grado di compilare domande di pensione o di richiesta di 
accesso al fondo esuberi. 

Invitiamo caldamente le strutture periferiche a favorire  la massima partecipazione a questo 
primo modulo formativo.  

 
L’appuntamento per i partecipanti è previsto presso il National Hotel di Rimini V.le 

Vespucci42 tel. 0541/390944 fax 0541/390954,  nella mattinata di lunedì 30 ottobre, con inizio dei 
lavori programmato alle ore 14,30 precise del pomeriggio. 
 

Al fine di ottenere positivi riscontri il seminario è tassativamente a numero chiuso e 
verranno pertanto accettate soltanto le prime 20 (venti) adesioni pervenute. 

Se il numero complessivo di prenotazioni supererà notevolmente la soglia anzidetta il 
C.N.P. valuterà l’opportunità di ripetere il seminario in date successive. 

 
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte dalla signora 

Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220) entro il 20 ottobre. Le spese di 
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partecipazione sono totalmente a carico dei SAB di provenienza dei partecipanti.  Il costo per 
partecipante è di Euro 80 e comprende: 

o Pernottamento e prima colazione. 
o Pranzo del 30 e 31. 
 

Informiamo inoltre  che la sera del 30 verrà offerta una cena dalla Federazione. 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Carlo 

Franchin Coordinatore dei Pensionati FABI (335-6064848) ovvero con Fulvio Rizzardi 
Coordinatore del Dipartimento Formazione (348-7980869). 

 
Cordiali saluti. 

  
  

 COORDINAMENTO FABI PENSIONATI- ESODATI       LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 
 

All.ti:  
- Programma 
- Scheda di adesione 



  
   

   
   “““LLLAAA   CCCOOONNNSSSUUULLLEEENNNZZZAAA   EEE   LLL’’’AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA      

PPPRRREEEVVVIIIDDDEEENNNZZZIIIAAALLLEEE”””   
  

SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO      
RREELLAATTOORREE  

  BBRRUUNNOO  PPEEDDRRIINNII  ((CCOONNSSUULLEENNTTEE  PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLEE))  
 

AARRGGOOMMEENNTTII  
 
Il seminario di aggiornamento è dedicato all’attività di consulenza e assistenza previdenziale che 
viene prestata ai nostri “pensionati e pensionandi” presso le nostre strutture territoriali. 
Il relatore dà un taglio essenziale e pratico al corso, affinché i discenti possano realmente imparare 
i fondamenti di consulenza previdenziale nonché l’operatività, anche la più semplice, di assistenza 
che si rivela preziosissima e indispensabile nella quotidianità dei nostri SAB. Ai partecipanti sarà 
consegnata dispensa cartacea degli argomenti del corso ed ancora il “certificato di partecipazione”.  
 
PPRROOGGRRAAMMMMAA  
         
LUNEDI’   Ore 14,30 - 18,00  
Verifica della posizione assicurativa obbligatoria 
• La ricongiunzione 
• La totalizzazione 
• La contribuzione da riscatto 
• La contribuzione volontaria 
• La contribuzione figurativa 
 
MARTEDI’  Ore 9,00 - 12,30  
Sistemi di calcolo della pensione 
• Retributivo 
• Contributivo 
• Misto 
Compilazione della “domanda di pensione” 
• Vecchiaia 
• Anzianità 
• Reversibilità 
 
MARTEDI’  Ore 14,00 – 16,00 
Compilazione “domanda assegni familiari”  
Possibilità “cumulo” Lavoro/Pensione 
 



 

 
 
 
 “Consulenza e assistenza 

previdenziale ” 
 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  
 
 
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega 
 
…………………………………………………… carica sindacale ………………………………. 
 
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….……………. 
 

al seminario di aggiornamento 
 

“Consulenza e assistenza previdenziale” 
 

programmato per le giornate di lunedì 30 e martedì 31 ottobre 2006,  
c/o il National  Hotel  di Rimini  

 
 
Conferma il pernottamento in Hotel    SI  NO  
 
         
 
…………………………………. 
                    luogo e data 
        ………………………………… 
            firma 
 

 
 

Compilare ed inviare a 
COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI 

Via Tevere 46 –  00198 ROMA 
 

Telefono 06 - 8415751   
Fax         06 - 8559220         

 

 




