
 

 

 

Convegno 

INVALIDITA’ 
E PROCESSO PREVIDENZIALE 

Accreditato dal C.N.F. – 5 crediti formativi 

Cremona, giovedì 31 maggio 2012 
Cremona Palace Hotel Via Castelleone 62 fr. Costa Sant’Abramo - Castelverde (CR) 

Orari: 14.00 19.00 (registrazione partecipanti ore 13.30) 

 

Presentazione Il processo previdenziale, negli ultimi anni, ha subito importanti modifiche. Infatti, 
l’art. 20 della L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ha definito gli 
aspetti organizzativi e procedurali relativi al riconoscimento dei benefici in materia 
di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. 
Oggetto della giornata di studi è l’analisi di alcune disposizioni del c.p.c. in tema di 
processo del lavoro alla luce anche della giurisprudenza in materia. 
 
 

Programma (I PARTE) 
• Gli invalidi (di servizio, da lavoro, di guerra), ciechi e sordomuti: differenze 
• Invalidi da lavoro: 
- infortunio sul lavoro, in itinere e malattia professionale 
- malattia professionale e mobbing 
- tutela giudiziaria e danno 
• Invalidi di guerra: nozione, trattamento economico e tutela giudiziaria 
• Invalidi da servizio: nozione, causa di servizio, equo indennizzo, pensione   
  privilegiata 
• Invalidi civili: nozione, trattamento economico e tutela giudiziaria 
• Invalidi civili: nozione, trattamento economico e tutela giudiziaria 
 
(II PARTE) 
• Handicap, diritti e congedi  
• Processo previdenziale:  
- presentazione della domanda 
- soggetto passivo 
- procedimento amministrativo e contenzioso giudiziario 
- accertamento tecnico preventivo 
- ricorso e caratteristiche 
- appello e cassazione. 

 
Relatore Prof. Avv. Rocchina STAIANO 

Avvocato. Professore a contratto in Medicina del lavoro, Università di Teramo. 
Componente della commissione informale per l’implementamento del Fondo per 
l’occupazione giovanile. Autrice di numerose pubblicazioni 

  
Quota iscrizione  Euro 90 + IVA 21%  

(include: accesso alla sala lavori, materiale didattico e coffee break) 
PROMOZIONE: Entro il 21 maggio: Euro 81+ IVA 21% 
 

 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EMANUELA TREVISAN 

DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/628768 UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO 

Iniziativa  Invalidità Civile 

Sede Cremona  Data  31 maggio 2012 

      Quota d’iscrizione € 90,00 + IVA 21% (dal 20/05) 

      Quota d’iscrizione € 81,00 + IVA 21% (entro il 21/05) 

 

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE 

________________________________________________ 

SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA 

________________________________________________ 

INDIRIZZO 

________________________________________________ 

CAP                      CITTA’                                               PROV. 

________________________________________________ 

CODICE FISCALE 

________________________________________________ 

PARTITA IVA 

DATI DEL PARTECIPANTE 

________________________________________________ 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE * 

________________________________________________ 

CODICE FISCALE PARTECIPANTE 

________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

________________________________________________ 

PROFESSIONE /QUALIFICA 

________________________________________________ 

EVENTUALE ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA 

________________________________________________ 

TELEFONO                                     CELLULARE 

________________________________________________ 

E-MAIL (indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni.) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE 

 Bollettino postale n. 31669567 

intestato a Maggioli Spa-clienti 03 - Via Del Carpino, 8 – 

47822 Santarcangelo di Romagna-RN 

indicando come casuale  il codice 05FPBO120302 

 

 Bonifico bancario intestato a Maggioli SpA 

IBAN IT47Y0538768020000000006525 

c/o Banca Pop. dell’E.Romagna, Filiale S.Arcangelo di Rom. 

indicando come casuale  il codice 05FPBO120302 

 

 Carta di credito (N.B. solo con numeri a rilievo) 

 AMERICAN EXPRESS  

 VISA 

 MASTERCARD 

 CARTA SI’ 

 DINERS CLUB 

________________________________________________ 

Numero                                                                    Scadenza 

________________________________________________ 

Firma                                                                     Data 

Modalità di iscrizione e partecipazione 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'inizio del 

seminario, mediante l'invio via fax della presente scheda e di copia del 

documento attestante il versamento dell'intera quota (qualora non sia 

richiesto il pagamento tramite carta di credito). 

Le iniziative sono a numero chiuso.  

MAGGIOLI EDITORE 

Via del Carpino, 8, - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

tel.  0541 628784 - fax 0541 628768 

E-mail: emanuela.trevisan@maggioli.it –  

Maggioli Editore è un marchio di proprietà di Maggioli SpA,  

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2000 

Codice fiscale 06188330150  Partita Iva 02066400405 

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE 

Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato a meno di  
7 giorni dall’evento, verrà trattenuta l'intera quota di partecipazione. È 
sempre possibile la sostituzione del nominativo  
di uno o più iscritti. 

SEGRETERIA 

La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del seminario. 

DIREZIONE 

In relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad 

altra data lo svolgimento delle iniziative. Essa, inoltre, si riserva in ogni 

momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto dei  

seminari ed alla composizione del corpo docente. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CREDITI FORMATIVI 

La Direzione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza 

Si prega di verificare nella pagina web del convegno l’eventuale 

accreditamento. In riferimento ai crediti formativi, si prega di prendere 

visione del relativo regolamento del Ordine/Collegio competente per la  

sede del corso. Per maggiori informazioni contattare la segreteria 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003  
Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità 
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma 
indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici – in aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti 
privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete 
agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di 
assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e 
consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre 
trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento e preposti ai 
seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, 
marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, 
amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 47822 
Santarcangelo di Rom. – Ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte 

della nostra società, barri la casella qui a fianco  

 

Si accettano le clausole riportate nelle modalità di iscrizione e 

partecipazione (art. 1341 c.c.) 

 

 

Data_______________Firma _____________________________ 

 

 

 

Rete Agenti Area Professionale cod:                                                                                                                                                                                                       

 


