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Presentazione
Il sistema assicurativo sociale svizzero è vasto e complesso e gli elementi che lo compongono sono
sempre più rilevanti per numerose attività. Molti professionisti necessitano di un’introduzione
generale al sistema svizzero, alle regole di coordinamento svizzero ed europeo ed alle sfide che lo
caratterizzano.

Questi motivi hanno spinto il CSVN e l'Istituto di Formazione Professionale delle Assicurazioni ad
organizzare il percorso Basics in Assicurazioni Sociali. Il corso fornisce un inquadramento del
sistema svizzero di sicurezza sociale, delle varie assicurazioni sociali, del loro relativo
coordinamento nazionale ed in particolare con i paesi europei. Verranno, inoltre, esposte le sfide
economiche, finanziarie, demografiche, sociali, sanitarie, istituzionali, tecniche e gestionali con le
quali sono confrontate le nostre assicurazioni sociali, come pure le recenti revisioni approvate o in
corso.

“Il Modulo di “introduzione alla sicurezza sociale” viene erogato in modalità WBT (video interattivi
comprensivi di materiale di approfondimento ed esercitazioni su piattaforma didattica CSVN). I
Moduli 2-4 richiedono la presenza in aula”.

La frequenza al corso da diritto ad un credito Cicero di 16 punti

Obiettivi
Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
1. Introdurre alle conoscenze di base in materia di sicurezza sociale e delle sue tecniche.
2. Fornire una panoramica delle assicurazioni sociali svizzere.
3. Indicare le necessità di coordinamento per le assicurazioni sociali in ambito nazionale e tra i
sistemi nazionali dei diversi paesi europei.
4. Favorire la conoscenza delle sfide principali della sicurezza sociale svizzera.

Programma
1. Introduzione alla sicurezza sociale
Cos’è la sicurezza sociale
Sviluppo della sicurezza sociale e delle nostre assicurazioni sociali
Sicurezza sociale e assicurazioni sociali
I principi cardine che sorreggono la sicurezza sociale
Campi di applicazione personali e materiali
Fonti, modalità, sistemi di finanziamento
Organizzazione
Competenze in uno Stato federale
2. Le assicurazioni sociali svizzere
AVS
Scopo
Contributi
Prestazioni
AI
Scopo
Contributi

Prestazioni
PC
Scopo
Prestazioni
PP
Scopo
Contributi
Prestazioni
Libero passaggio
IPG
Scopo
Contributi
Prestazioni
AINF
Scopo
Contributi
Prestazioni in caso d’infortunio professionale, non professionale e malattia
professionale
AMal
Scopo
Contributi
Prestazioni
La riduzione dei premi
ADI
Scopo
Contributi
Prestazioni
AFam
Scopo
Contributi
Prestazioni
Parte Generale Diritto delle Assicurazioni Sociali (PGA)
Scopo

Contenuti
3. Coordinamento interno (nazionale) ed esterno (europeo) nelle assicurazioni sociali
Coordinamento interno (nazionale)
Scopo e regole basilari del coordinamento interno
Coordinamento esterno (in particolare europeo)
Scopo e regole basilari del coordinamento esterno
4. Le sfide principali della sicurezza sociale
Le sfide principali
Le sfide economiche, finanziarie, demografiche, sociali, sanitarie, istituzionali,
tecniche e gestionali
Revisioni
Recenti o in corso
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