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 Speciale CNA Professioni  

 
Welfare e tutele

per i professionisti e le partite IVA  

  

 CNA Professioni ha organizzato un ciclo di incontri online che ha per obiettivo

informare e formare professionisti, partite iva, autonomi e colleghi del sistema

CNA sulle tutele presso la Gestione Separata INPS, e sui servizi del Patronato

EPASA-ITACO pensati per loro.

Programma degli incontri

Giovedì 24 marzo ore 17.30

LE TUTELE SOCIALI E IL PATRONATO

Cos'è e come funziona il Patronato

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://marketing.cna.it/ciclo-formativo-cna-professioni/
https://marketing.cna.it/ciclo-formativo-cna-professioni/


I servizi offerti

LA GESTIONE SEPARATA SPIEGATA BENE: FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA

Obbligo contributivo, adempimenti, alcune avvertenze

Accenni di natura fiscale: regime forfait e regime ordinario

Giovedì 7 aprile ore 17.30

COSE CHE NON TUTTI SANNO. LE PRESTAZIONI "NASCOSTE" DELLA GESTIONE

SEPARATA

Indennità di maternità e malattia, tutela genitorialità, sussidio di

disoccupazione (ISCRO)

Alcuni esempi

Giovedì 5 maggio ore 17.30

I CONTI IN TASCA: IL RISCATTO DI LAUREA COME OPPORTUNITÀ

I sistemi di calcolo contributivo, retributivo e misto. Cenni

Riscatto dei periodi di studio

Giovedì 26 maggio ore 17.30

PROFESSIONI E PENSIONAMENTO: IL RACCONTO DI UN DOMANI POSSIBILE

Le diverse modalità di accesso al pensionamento. Il quadro d'insieme

Alcuni esempi
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 Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate

 

https://marketing.cna.it/ciclo-formativo-cna-professioni/
mailto:burani@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/mestieri/professioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=professioni_20220316
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=professioni_20220316_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=professioni_20220316_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=professioni_20220316_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20220316


sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.

 

mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione

