PER RAGGIUNGERE LA SEDE
Mezzi pubblici
Dalla stazione FFS di Lamone - Cadempino
servizio bus-navetta
Mezzi privati
Dall’uscita Lugano nord dell’autostrada
direzione Ponte Tresa - Taverne - via Cantonale

65° anniversario AVS
Giornata di studio

PALAZZO A

Dipartimento scienze aziendali e sociali
Centro competenze Welfare e Lavoro
Palazzo A, CH-6928 Manno
welfare@supsi.ch
www.supsi.ch/dsas

Dipartimento scienze aziendali e sociali
Centro competenze Welfare e Lavoro

Mercoledì 23 ottobre 2013
Aula 111 - Palazzo E, Manno

In occasione del 65° anniversario dalla fondazione dell’AVS,
il Dipartimento scienze aziendali e sociali della SUPSI,
in collaborazione con il Centro informazione AVS/AI e l’Istituto
Assicurazioni Sociali, ha organizzato una giornata di studio
dedicata al tema del sistema pensionistico svizzero.
Si tratta di un’ottima opportunità per riflettere sugli scenari
attuali e futuri che caratterizzeranno la previdenza sociale
nel nostro Paese.
Il coinvolgimento delle giovani generazioni in questo processo
appare particolarmente rilevante, in quanto saranno proprio
i nostri giovani a doversi confrontare in un prossimo futuro
sulle possibili evoluzioni e sui cambiamenti che determineranno
la qualità della vita alla fine del percorso lavorativo.
La complessità del tema e gli aspetti tecnici che lo connotano
possono suscitare qualche timore da parte dei non addetti
ai lavori. Siamo tuttavia certi che le competenze dei graditi
ospiti e dei docenti che ci accompagneranno in questa
giornata, contribuiranno a chiarire gli aspetti più significativi
di questa importante tematica e ad arricchire il percorso
formativo dei nostri studenti di Economia aziendale
e di Lavoro sociale.
Buon lavoro!
La Direttrice
Wilma Minoggio

Programma
Ore 8,45

Benvenuto Wilma Minoggio,
Direttrice Dipartimento scienze aziendali e sociali

Ore 9,00

“I Fondi di compensazione AVS/AI/IPG: missione - organizzazione - gestione”
M. Netzer, Presidente del Consiglio d’Amministrazione
dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG

Ore 9,25

“Il sistema pensionistico svizzero”
C. Marazza, Direttore dell’Istituto Assicurazioni Sociali

Ore 9,50

“Primo pilastro e patto sociale”
A. Dummermuth, Presidente del Centro d’informazione svizzero dell’AVS/AI
e Direttore della Cassa di compensazione AVS e dell’Ufficio AI del Canton Svitto

Ore 10,15

Coffee break

Ore 10,30

“La previdenza professionale: sfide attuali e future”
M. Zappa, Responsabile Grandi clienti & Partner Ticino presso Swiss Life SA

Ore 11,00

“La previdenza privata: la complessità dell’accesso al risparmio”
J. Assi, Responsabile Centro di Competenze Welfare e Lavoro SUPSI

Ore 11,30

Presentazione dei temi dei workshop e suddivisione in gruppi

Ore 13,00

Standing lunch

Ore 14,00 Preparazione risultati finali
Ore 15,30

Presentazione lavori workshop (5 minuti a gruppo per 7 gruppi)

Ore 16,30

Conclusioni Paolo Beltraminelli,
Presidente del Consiglio di Stato e Direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità

Ore 17,00

Fine lavori

