
 

Informazioni  

20/11/2012 

10:30 - 13:00 

precede dalle 08.30 alle 10.30 
seminario di aggiornamento 
sulla sicurezza valevole per 
l’aggiornamento previsto dal 

D.Lgs. 81/2008 Relatore    
Ing. Daniele FRANCHIN 

Presso  

Centro Polifunzionale  

Grand Place di Pollein  

Salone conferenze  

Telefono collegio per informazioni 
0165 45225 

 

 

Migliora l’offerta del presente... 

…riscatta il futuro previdenziale… 

Le opportunità e gli strumenti, 

i nuovi servizi, 

la Previdenza complementare  

 Fondo Pensione Futura  

  

 

GLI EVENTI PRODURRANNO                

N. 2 CREDITI FORMATIVI, CADAUNO, 

VALIDI PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE ANNO 2012. 

20/Nov./2012     

……………………………10:30 Pollein  

 

 

 



Il Programma  

PROGRAMMA 

 
Ore 10,30 - Saluti e apertura lavori  

Presidente collegio della Valle d’Aosta   

Geom. Rémy VAUTERIN  

Ore 10,45 Professione Geometra : Le opportunità e g li 

strumenti,  i nuovi servizi  

A cura del Geom. Ilario TESIO - Consigliere CIPAG  

La previdenza complementare CIPAG  

“ Fondo Pensione Futura”  

Come costruire il proprio futuro previdenziale  

La pensione CIPAG  

Il fondo Pensione Futura  

Perché aderire e quali gli obiettivi  

Chi può aderire  

Quanto e come versare  

A cura della Sig.ra Cesarina CAMPAGNOLO - 

Funzionario CIPAG  

Tavola rotonda e spazio riservato alle domande 

Ore 13,00 - Chiusura lavori 

I relatori 
 

  Interverranno come relatori 
 
 
 
 
Consigliere CIPAG 
Geom. Ilario TESIO 
 
Funzionario CIPAG 
Sig.ra Cesarina CAMPAGNOLO 

Presentazione dell’incontro  
 

Il Consiglio di Amministrazione CIPAG a 
partire dal giorno 19 novembre 2012 
organizzerà sul territorio, in collabora-
zione con i collegi, incontri di formazione 
e informazione a favore degli iscritti. 
In queste occasioni saranno approfonditi 
i diversi temi previdenziali e presentati gli 
obiettivi che l’Ente persegue, le 
prestazioni assistenziali e pensionistiche 
erogate, i servizi a favore degli iscritti, 
nonché gli ulteriori progetti in cantiere. Gli 
incontri rappresenteranno per gli 
assicurati l’occasione di conoscere in 
modo diretto, con i rappresentanti 
istituzionali di CIPAG e con i funzionari 
dell’Ente, la previdenza complementare 
di CIPAG ,“ Fondo pensione Futura ” e 
costituiranno un momento di dibattito con 
gli associati per comprendere al meglio 
gli obiettivi ed i vantaggi di adesione al 
fondo. 

 

  
 

 

 

 

 


