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“L’INPS A SCUOLA”
PROGETTO FORMATIVO PER LE SCUOLE SUPERIORI
La Direzione Regionale per il Veneto dell’INPS propone alle Scuole superiori un
progetto flessibile di intervento formativo in materia di lavoro e previdenza sociale, a
cura dei propri funzionari, destinato agli studenti del quarto e quinto anno superiore, da
realizzarsi presso i singoli Istituti scolastici interessati.

 Premessa
Le tematiche del lavoro e della previdenza pubblica assumono fondamentale
rilevanza sul piano economico, sociale e politico-legislativo e sono frequentemente
oggetto di trattazione e discussione da parte degli organi di informazione e della
cittadinanza.
INPS è protagonista istituzionale in questo campo. E’ inoltre riconosciuto come una
delle realtà più avanzate nell’ambito della Pubblica Amministrazione dal punto di
vista del modello organizzativo adottato e delle tecnologie informatiche utilizzate,
nonché dei volumi di attività formative realizzate per il proprio personale e per
partner esterni.
Si ritiene pertanto che INPS possa fornire un significativo contributo per la
realizzazione, in collaborazione con gli Istituti scolastici, di iniziative formative
rivolte agli studenti delle Scuole superiori nell’ambito di progetti di “educazione
alla cittadinanza”, di “alternanza Scuola/Lavoro”, di orientamento professionale e
delle tematiche del mondo del lavoro in generale.

 Finalità
Le finalità del progetto sono:
 la contestualizzazione degli studi svolti su temi giuridici, economicostatistici e dell’organizzazione aziendale;
 la diffusione della conoscenza delle principali tipologie di rapporti di
lavoro, dei connessi istituti giuridici previsti dal sistema di previdenza
sociale, di alcuni significativi dati statistici;
 lo sviluppo di una riflessione e di una maggiore consapevolezza su
questioni e problematiche previdenziali fondamentali nell’attuale contesto
socio-economico, che possano facilitare l’orientamento dei giovani
nell’ambito della complessa realtà del mondo del lavoro.



Modalità
INPS dialoga con gli studenti superiori in un incontro aperto al confronto e
alle domande del pubblico sulle tematiche del lavoro e della previdenza che
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vengono proposte, partendo da argomenti di attualità e dalle esperienze di stage
e lavoro dei partecipanti.

 Destinatari
Sono gli studenti delle classi quarte e quinte, prossimi allo sbocco
professionale o agli studi universitari, frequentanti ogni tipo di Istituzione
scolastica Superiore, con particolare riguardo a quelle d’indirizzo economicogiuridico.
E’ richiesto che il numero degli studenti coinvolti in ogni incontro non superi le
50-60 persone, in modo da facilitare il dialogo e l’interazione.

 Relatori
Si tratta di funzionari esperti della Formazione regionale INPS Veneto, che
hanno già maturato esperienza di docenza nell’ambito di corsi di formazione
interni e/o esterni.

 Contenuti
La tematica centrale sarà quella legata al welfare, al mondo del lavoro e ai
relativi risvolti previdenziali, declinati -quanto più possibile- in funzione della
tipologia di Scuola che richiede l’intervento.
Le Scuole potranno scegliere la trattazione di uno dei due moduli proposti, con le
relative tematiche:
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modulo 1: Welfare, previdenza, INPS
 Welfare e previdenza, rischio e assicurazione sociale
 INPS “integrato”: riscossione dei contributi ed erogazione delle
prestazioni, prestazioni temporanee ed “ammortizzatori sociali”,
prestazioni pensionistiche e prestazioni assistenziali, la
comunicazione “multicanale”, cos’è e come funziona l’estratto
conto contributivo del lavoratore, tipologia dei contributi
 Previdenza obbligatoria, previdenza complementare e previdenza
individuale: il sistema “a tre pilastri”, l’importanza della
“consapevolezza previdenziale” per i giovani lavoratori.



modulo 2: Giovani, lavoro e tutele previdenziali
 INPS e i giovani studenti: tirocini formativi/A.S.L. e tirocini
professionali
 I giovani verso il mondo del lavoro: il tirocinio curricolare ed
extracurricolare, la “dote contributiva” dell’A.S.L., il programma
europeo
“Garanzia Giovani”, l’apprendistato, il lavoro in
somministrazione, il contratto “a chiamata”, il lavoro all’estero
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La gestione previdenziale delle principali tipologie di rapporto di
lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo): adempimenti
del datore e del lavoratore, versamento dei contributi, aliquote
contributive e prestazioni finanziate, la previdenza nella busta
paga del dipendente, agevolazioni contributive per le aziende,
confronto costi contributivi/prestazioni previdenziali.

 Un’esperienza di “simulPrevidenza”
Per le classi che sviluppano l’attività di “impresa simulata” , in alternativa
all’incontro sopra descritto, potrà essere concordato uno specifico intervento per
focalizzare le tematiche previdenziali e contributive connesse alla creazione e alla
gestione di un’impresa commerciale o turistica, attraverso attività pratiche di
simulazione della gestione degli adempimenti previdenziali obbligatori a
carico dell’Azienda (cfr. allegato).
La disponibilità per l’a.s. è per un massimo di 1 intervento per una Scuola.

 Durata
Gli incontri possono avere durata di 2 ore o di 3 ore, anche in funzione delle
conoscenze degli studenti in materia previdenziale. Sarà cura del docente
referente valutare la migliore opportunità e preparare gli studenti all’incontro con
qualche elemento introduttivo.

 Attrezzature
E’ necessario che sia disponibile un’aula adeguata per uso e capienza e dotata di
un PC (che supporti slides in Power Point, formato .ppt o .pptx) collegato in
rete ed un videoproiettore (o una LIM).
Può essere utile una lavagna a fogli mobili.

 Tempistica
Per l’anno scolastico 2018-2019 saranno dedicate agli Istituti scolastici 20
giornate complessive, tra settembre 2018 e maggio 2019.
Per venire incontro a richieste per gruppi numerosi della stessa Scuola, in una
stessa mattinata potranno essere svolti fino a 2 incontri, compatibilmente
con la durata degli incontri e con gli spostamenti logistici necessari ai funzionari
INPS per raggiungere l’Istituto scolastico.
Per dar modo a più Scuole di partecipare al progetto, non sarà possibile
calendarizzare più di una giornata per ogni Istituto scolastico partecipante.

 Programmazione e referenti INPS
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L’adesione all’iniziativa potrà essere data esclusivamente compilando il
modulo on line predisposto dal MIUR Veneto , al link indicato nella nota MIUR
Veneto che accompagna questa proposta e da lì attivabile.
I periodi entro i quali sarà possibile per le Scuole aderire sono:




dal 1° al 20 giugno 2018
dal 1° al 20 settembre 2018

Si richiede inoltre di segnalare la richiesta di adesione contattando INPS con una
e-mail indirizzata a:
 dott.ssa Silvia Zuliani (silvia.zuliani@inps.it), responsabile di Team
Sviluppo Professionale, responsabile dell’iniziativa
e p.c.
 dott.ssa Giuliana Miante (giuliana.miante@inps.it), dirigente regionale
Risorse Umane e Formazione.
Al termine della raccolta adesioni, la responsabile dell’iniziativa formativa
contatterà i referenti delle 20 Scuole selezionate per definire i dettagli del
progetto e lo svolgimento delle successive fasi, concordando tempi e modalità
dell’incontro con gli studenti e i loro docenti.
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