CONSULENZA GIURIDICA ANDICAP
Via Linoleum 7 c.p. 834 6512 Giubiasco
Tel. 091 850.90.20
Fax 091 850.90.99

PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI PER L’ANNO 2017/2018

data

corso

titolo

12.10./23.11.2017
1.2/22.3/3.5/7.6.2018

17-03

Incontri di supervisione 2

orario: 10.00-12.00

costo: fr. 400

vengono analizzati e discussi i casi concreti concernenti le
assicurazioni sociali portati dai partecipanti; sono inoltre illustrate
eventuali modifiche di legge e cambiamenti della prassi o della
giurisprudenza

iscrizione entro
15 settembre

per i partecipanti agli incontri di supervisione degli scorsi anni e
partecipanti con buone conoscenze delle assicurazioni sociali
(6 incontri di 2 ore; minimo 6 persone, max 8 persone)

19.10./30.11.2017
25.1/15.3/26.4/24.5.2018

17-04

Incontri di supervisione 1

orario: 10.00-12.00

costo: fr. 400

vengono analizzati e discussi i casi concreti concernente le
assicurazioni sociali portati dai partecipanti; sono inoltre illustrate
eventuali modifiche di legge e cambiamenti della prassi o della
giurisprudenza

iscrizione entro
15 settembre

nuovo gruppo per partecipanti con conoscenze di base o buone
conoscenze delle assicurazioni sociali
(6 incontri di 2 ore; minimo 6 persone, max 8 persone)

3.10.2017 e 10.10.2017

17-05

Assicurazioni sociali e andicap

orario: 8.30-17.00

costo: fr. 350

corso sulle assicurazioni sociali, con un’attenzione particolare alle
esigenze della persona disabile (perdita di guadagno in caso di
inabilità lavorativa, assicurazione malattia e assicurazione infortuni,
mezzi ausiliari, provvedimenti d’integrazione dell’AI, rendite
d’invalidità, assegno per gradi invalidi, previdenza professionale,
prestazione complementare)

iscrizione entro
15 settembre

(2 giornate)

13.11.2017

17-06

L’assicurazione infortuni LAINF

orario: 13.30-17.00

costo: fr. 300

14.11.2017

iscrizione entro

orario: 8.30-17.00

13 ottobre

obbligo assicurativo, prestazioni, nozione di infortunio, nesso di
causalità tra infortunio e danno alla salute, prestazioni sanitarie e
mezzi ausiliari, assegno per grandi invalidi, indennità giornaliere,
rendite, indennità per menomazione all’integrità, ricadute e postumi
tardivi, concorso con prestazioni di altre assicurazioni
verrà data rilevanza alla revisione della LAINF entrata in vigore
l’1.1.2017
(1 giornata e ½ )

consulenza a persone con andicap nell’ambito delle assicurazioni sociali
un servizio di INCLUSIONE ANDICAP TICINO con ATGABBES, PRO INFIRMIS, UNITAS

7.12.2017

17-07

Tutto (o quasi) sulle Prestazioni Complementari (PC)

orario: 8.30-17.00

costo: fr. 200

Le PC rappresentano un supplemento alle prestazioni dell’AVS/AI
e assumono un’importanza fondamentale per la copertura del
fabbisogno vitale delle persone che versano in condizioni
economiche difficili. L’importo è calcolato sulla base di un
accertamento individuale. Il calcolo è diverso se la persona vive al
proprio domicilio oppure se è collocata in un istituto. Oltre alla
prestazione mensile vi è pure il rimborso di determinate spese di
malattia e invalidità, importante per coloro che abbisognano di
un’assistenza costante per poter rimanere al proprio domicilio.

iscrizione entro
10 novembre

(1 giornata)

6.2.2018

18-01

Aspetti di procedura nelle assicurazioni sociali

orario: 8.30-17.00

costo: fr. 200

importanza del rispetto delle norme procedurali, inoltro di una
richiesta e istruzione della domanda, obbligo di collaborare e diritto
di essere sentito, valore probatorio di un documento e di una perizia,
la decisione e come eventualmente contestarla, calcolo dei termini,
inoltro di una nuova domanda o una domanda di riesame o revisione

iscrizione entro
15 dicembre

(1 giornata)

16.4.2018 e 17.4.2018

18-02

Stranieri e assicurazioni sociali

orario: 8.30-17.00

costo: fr. 350

Per una persona di nazionalità straniera il diritto ad una prestazione
delle assicurazioni sociali dipende dalla sua nazionalità e dalla
prestazione che richiede. Anche per un cittadino svizzero che rientra
dall’estero o vi si reca vi possono essere delle condizioni particolari,
così come per una persona naturalizzata svizzera o adottata. Durante
il corso si cercherà di chiarire le differenti situazioni, tenendo conto
dell’evoluzione costante e rapida della giurisprudenza, partendo da
molti casi pratici. L’accento principale sarà sulle prestazioni
dell’assicurazione invalidità.

iscrizione entro
16 marzo

(2 giornate)

24.4.2018

18-03

La ricerca giuridica in internet

orario: 8.30-12.00

costo: fr. 150

Si tratta quindi di un corso di ½ giornata indirizzato a non giuristi,
con esercitazioni pratiche nella ricerca in internet di testi di legge,
circolari, direttive, sentenze e quant'altro può essere necessario per
la risoluzione dei casi. È necessario che ogni partecipante porti il
proprio portatile.

iscrizione entro
23 marzo

(1/2 giornata)

Informazioni generali
Le iscrizioni sono da inoltrare tramite e-mail (marisa.leonardi@inclusione-andicap-ticino.ch) oppure
telefonicamente allo 091/850 90 20, dove si possono richiedere pure ulteriori informazioni.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per garantire un buon livello qualitativo del corso
viene fissato un numero minimo e un numero massimo di partecipanti.
Il pagamento della quota d’iscrizione è da versare prima dell’inizio del corso tramite la polizza allegata alla
conferma d’iscrizione. Gli studenti beneficiano di uno sconto del 25%. In caso di rinuncia o impedimento alla
frequenza, il partecipante ha diritto al rimborso di metà della tassa se la comunicazione giunge per iscritto una
settimana prima dell’inizio del corso.
Il luogo del corso è a Giubiasco, nella Salaruna dello stabile di Inclusione Andicap Ticino in Via Linoleum 7,
a pochi minuti a piedi dalla Stazione FFS. Per chi giunge in automobile rendiamo attenti che non è possibile
parcheggiare nei posteggi del piazzale dello stabile. Vi sono dei parcheggi a pagamento di fronte alla Coop in
Via Linoleum, alla Stazione FFS oppure presso il Mercato coperto.
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