
CONSULENZA    GIURIDICA    ANDICAP 
 
 Via Linoleum 7   c.p. 834   6512 Giubiasco 
 Tel. 091 850.90.20       Fax 091 850.90.29 

 
consulenza a persone con andicap nell’ambito delle assicurazioni sociali  

un servizio di INCLUSIONE ANDICAP TICINO con ATGABBES, PRO INFIRMIS, UNITAS 

 
 
 
CORSO 23-02: L’invalidità nella previdenza professionale (LPP) 
 
 
presentazione Se un lavoratore sano diventa invalido, quali saranno i suoi diritti 

previdenziali? E se il lavoratore ha un problema di salute preesistente 
all’entrata nell’istituto di previdenza? Se il datore di lavoro offre una 
previdenza professionale più estesa, quale sarà la posizione delle persone 
con un danno alla salute? Nel caso in cui un’invalidità parziale 
riconosciuta dovesse peggiorare, vi sarà un aumento delle prestazioni 
previdenziali? Cosa succede ad una rendita d’invalidità della previdenza 
professionale al momento del raggiungimento dell’età AVS? Durante il 
corso di formazione si cercherà di dare una risposta a queste e altre 
domande fondamentali riguardanti il 2° pilastro, con un’attenzione 
particolare alle esigenze della persona invalida. 

 

contenuti del corso Basi legali 
Obbligo assicurativo 
Prestazioni 
Calcolo delle rendite 
Rendita d’invalidità: inizio del diritto e istituto di previdenza competente 
Peggioramento dello stato di salute 
Calcolo del sovraindennizzo 
Prescrizione e mezzi di diritto 

 

destinatari assistenti sociali, operatori sociali, curatori. Sono richieste conoscenze di 
base sull’assicurazione invalidità. 

 

date lunedì 13 marzo 2023 (pomeriggio, 13.30-17.00) e 
martedì 14 marzo 2023 (tutto il giorno, 8.30-12.00 / 13.30-17.00) 

 

relatrice Isabella Fajetti Zanni, Consulenza giuridica andicap 
 

costo fr. 300.-- 
 

iscrizione entro mercoledì 15 febbraio 2023 
 
 
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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