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            Le tipologie di lavoro subordinato ed autonomo 

 
            Il lavoro subordinato (Il lavoro subordinato: diritti e doveri dei lavoratori dipendenti) 

➢   Aspettativa retribuita e non retribuita 

➢   Busta paga: cos'è e come si legge 

➢   Contratto a tempo indeterminato 

➢   Contratto a tutele crescenti 

➢   Contratto a tempo determinato 

➢   Contratto part-time 

➢   Contratto di somministrazione 

➢   Contratto di lavoro intermittente o a chiamata 

➢   Contratto "a progetto" 

➢   Ferie: normativa e gestione 

➢   Permessi retribuiti ed ex festività 

➢   Telelavoro e smart working 

➢   Tredicesima mensilità 

➢   Il lavoro occasionale 

➢   I giovani e il lavoro 

➢   La sicurezza sul lavoro 

➢   Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

➢   Le tutele a sostegno del lavoratore 

➢   La fine del rapporto di lavoro 

 

  Il lavoro autonomo (Il rapporto di lavoro autonomo in Italia) 

➢   Le libere professioni 

➢   Le "Partite Iva" 

➢   I prestatori d'opera 

 

            La Pensione 

➢   Come si costruisce la pensione 

➢   A chi rivolgersi 

➢   Cosa succede alla mia pensione se 

➢   Cosa si ottiene 

➢   Tasso di sostituzione, cos'è e come si calcola? 

➢   Pensioni di anzianità e vecchiaia 
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➢   Pensionamento anticipato 

➢   Pensione di inabilità 

➢   Assegno ordinario di invalidità 

➢   Pensione di reversibilità 

➢   Prestazioni assistenziali 

➢   Cessione del quinto 

 

            Guida alla pensione complementare 

            Guida introduttiva alla previdenza complementare (COVIP) 

            Educazione previdenziale (COVIP) 

➢   Cos'è la pensione complementare 

➢   Quali sono i fondi pensione di riferimento? 

➢   Cosa si ottiene con la previdenza integrativa 

➢   Quando e a chi conviene la previdenza complementare  

➢    Previdenza complementare, come scegliere? Fondi a confronto con il Comparatore di 

Pensioni&Lavoro 
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