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Corso Patronato

DESCRIZIONE
Il corso è progettato ed erogato dal Gruppo MCS che ha oltre 23anni di esperienza nel settore ed è
un Ente accreditato dalla Regione Lazio per la formazione specialistica.
I formatori e i progettisti del corso sono selezionati secondo i rigidi criteri che impone la normativa
ISO 9001 qualità.
I corsi sono semplici, aggiornati alle ultime normative e piacevoli da seguire tenuto conto che il
Gruppo MCS ha ottenuto dal portale emagister, anche per il 2020, il premio “cum Laude” come
migliori recensioni

I corsi sono semplici, aggiornati alle ultime normative e piacevoli da
seguire tenuto conto che il Gruppo MCS ha ottenuto dal portale
emagister, anche per il 2020, il premio “cum Laude” come migliori
recensioni

Il Gruppo MCS è una Azienda in possesso del certificato di qualità
sulla formazione ISO 9001:2015

PANORAMICA DEL CORSO
Esercitazione:

Nome

Materiale didattico

Gratuito e scaricabile dalla piattaforma

Video

Si, presenti sia per le lezioni teorica e sia per lezioni pratiche

Durata

15‐20 ore tra video e materiale didattico da studiare

Tutor

Si online

Attestato fine corso:

si + badge su richiesta gratuito

Fruizione

24 ore su 24 sette giorni su sette

Scadenza corso

Massimo 12 mesi dalla data di attivazione
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OBIETTIVO
Conoscere il mondo degli Enti assistenziali e Patronato partendo da zero ed acquisendo
competenze avanzate
Il formatore attraverso video e tutorial semplici ed intuitivi guiderà Il discente in tale mondo
permettendo di acquisire competenze utili anche per aprire un Centro di Patronato
E’ possibile unire anche il corso di operatore caf in modalità di videoconferenza www.corsiedu.it

ATTESTATO FINALE ED OPEN BADGE
Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale otterrai, in formato digitale
il tuo certificato di frequenza al corso

OPEN BADGE – CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RICONOSCIUTA
Il Gruppo MCS è tra i pochi Centri che ti offre gratuitamente la possibilità di
rilasciare un badge: certificazione digitali di conoscenze abilità e competenze
acquisite.

PERCHE’ OTTENERE UN OPEN BADGES:
Quando vuoi mostrare le competenze rappresentate dal tuo Open Badge puoi
inviare l'immagine che scarichi dalla pagina dedicata al tuo Badge, o il link alla
pagina stessa
Il sistema internazionale riconoscerà come valide le tue competenze in Europa, negli Usa e nel resto
del mondo perché gli openbadges sono divenuto uno standard di certificazione mondiale!
I Badges possono essere usati nei curricula elettronici e sui social network per comunicare in modo
sintetico, rapido e credibile che cosa si è appreso, in che modo lo si è appreso e con quali risultati ai
datori di lavoro di tutto il mondo.
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CONTENU TI SINTETICI DEL CORSO
caratteristiche e gli ambiti del Patronato
Inail, normativa, caratteristiche dell’utilizzo
le misure a sostegno sotto elencate esempi pratici, modalità di richiesta attraverso il portale,
requisiti minimi, importi ed ultimi aggiornamenti normativi



Prestazioni a sostegno del reddito – Disoccupazione
Prestazioni a sostegno del reddito – Maternità

le misure a sostegno sotto elencate esempi pratici, modalità di richiesta attraverso il portale,
requisiti minimi, importi ed ultimi aggiornamenti normativi

Prestazioni a sostegno del reddito – Assegni Familiari

Prestazioni a sostegno del reddito – Bonus Bebè, Voucher Baby Sitting

Prestazioni a sostegno del reddito – Malattia
Introdurre il concetto di Pensione.

Nozioni sull’istituto INPS:e 4 tipologie di pensioni sottostanti con esempi pratici, modello di
domanda, utilizzo di strumento di simulazione inps per calcolo della pensione

Pensione di vecchiaia

Pensione di Inabilità

Pensione ai superstiti
Accenni alla pensione di privilegio e supplementare
ricongiunzione tributi descrivendo sommariamente i principali istituti previdenziale e casse (es.
gestione separata, INPAPD, INPS)

Ricongiunzione di Contributi

Pensione di Privilegio

Pensione supplementare

Disoccupazione Agricola

Introdurre al meccanismo del naspi descrivendo modalità requisiti, importo modalità di
richiesta

NASPI

Mobilità

Mobilità in deroga

Anticipazione Naspi

Anf 42 e ANF 43

SR 16

Assegno Minori concesso dai comuni

Modello sr163

Immigrazione

Vademecum immigrazione

Compilazione richiesta permesso e carta di soggiorno

Vademecum immigrazione enac

Guida Kit Immigrazione

Moduli Immigrazione

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi direttamente al corso sul portale www.corsiedu.it. Cliccare sulla categoria
corso scegliere il corso desiderato e cliccare su iscriviti ora..
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Inserire i dati e provvedere al pagamento. Entro 48 ore lavorative si riceveranno login e password.

E’ POSSIBILE ISCRIVERSI PRESSO LA VS. SEDE?
E’ possibile inoltre iscriversi presso la Ns.sede di Roma Piazza Tuscolo 13

E’ PREVISTO SUPPORTO TECNICO?
Si è previsto. Infoline 06.77.59.17.54 – supporto@gruppomcs.net

DOCENTI CORSO E COLL ABORATORI AL PROGETTO
DOTT. SSA LAURA IOZZO
Autore – Consulente del lavoro –‐ docente senior corsi Gruppo MCS

DOTT. M. CRISCUOLO
Direttore Ente di formazione professionale, accreditato Regione Lazio, GruppoMCS ‐ esperto fiscale .

DOTT.SSA E. ROVITTI – DOTT. SSA S. MESITI
Collaboratori e revisori progetto
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