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Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione 
 

Direzione Organizzazione e Risorse Umane 
 
 
 
        Roma, 18 gennaio 2021 
 
 
        A TUTTI GLI UFFICI INAPA 
Circolare n. 003 
        
Prot.      033    
 
 
 
Oggetto: 
 

Avvio del Percorso Formativo 1 sul sistema pensionistico - 
Versione 2021 
 

  
 
 
 A distanza di oltre cinque anni dall’avvio della Formazione a distanza con la 
pubblicazione del Percorso 1 sul sistema pensionistico, in considerazione delle richieste 
pervenute alle scriventi, si ritiene opportuno avviare un nuovo percorso formativo sul 
sistema previdenziale che chiameremo Percorso Formativo 1 - Versione 2021. 
 
 L’esperienza e i risultati ottenuti con il corso “L’attività di tutela in ambito INAIL” 
hanno indotto le scriventi ad adottare le stesse modalità di erogazione che sono 
dettagliatamente illustrate nella nota operativa allegata. 
 
 Il corso è organizzato in sezioni ed è erogato attraverso videolezioni suddivise per 
argomento; sono stati inseriti dei test di valutazione attraverso i quali consolidare le 
conoscenze acquisite. 
 

Inoltre, sono stati calendarizzati alcuni forum che, oltre a garantire il confronto con i 
docenti sull’argomento da apprendere, hanno il duplice scopo consultativo e di esercizio di 
risoluzione dei problemi, facilitando, peraltro, l’emersione delle singole conoscenze ed 
esperienze. 
 

L’apertura del corso è prevista per il 1° marzo 2021 e si concluderà il 18 ottobre 
2021 con il richiamo in aula e test finale; il calendario dettagliato è contenuto nella nota 
operativa. È del tutto evidente, tuttavia, che la calendarizzazione potrà subire variazioni in 
ragione di eventuali altre esigenze che dovessero insorgere nel corso dell’anno. 

 
Gli operatori che avranno partecipato e superato il test finale riceveranno l’attestato 

entro la fine dell’anno. 
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Per l’iscrizione degli operatori al percorso i responsabili provinciali dovranno farne 

richiesta inviando una mail all’indirizzo fadinapa@inapa.it con oggetto “iscrizione al PF1”, 
indicando il norme degli operatori e la relativa mail; per agevolare l’organizzazione del 
percorso le adesioni dovranno pervenire entro il 12 febbraio p.v.. 
 

Qualora i responsabili territoriali di alcune realtà, che abbiano subito un ricambio 
consistente di operatori, avessero necessità di una formazione immediata o fruibile in 
tempi più brevi, sulle varie materie anche non attinenti al sistema previdenziale, potranno 
formulare specifica richiesta scrivendo allo stesso indirizzo di posta elettronica 
sopraindicato. 

 
Peraltro, resta fermo che alcuni specifici argomenti potranno essere oggetto dei 

seminari in videoconferenza organizzati mensilmente. 
 
 Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Cordiali saluti. 
       

  
             

Allegati: nota operativa 
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