
 

 

Ricostruzione di carriera e utilizzo della piattaforma 
PASSWEB: come risolvere le criticità normative e procedurali  
Question Time e confronto con l’esperto 
 

A cura della Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani, DSGA in servizio, autrice pubblicazioni 
settoriali ed esperta relatrice sulla tematica in innumerevoli corsi e convegni. 

 

 

           Programma 
 

 

Invio dei quesiti: entro e non oltre venerdì 26 giugno 2020 
Webinar in diretta: lunedì 29 giugno 2020 (orario: 10.00 - 12.00)* 
 (*La registrazione della sessione live sarà disponibile entro 48 ore) 

 
 

➔ Il sistema pensionistico in Italia 

▪ Evoluzione normativa, riforme pensionistiche, pensioni retributive e contributive, gli 

istituti del computo, riscatto e ricongiunzione. 
 

➔ Adempimenti previdenziali per le II.SS. 

▪ Le certificazioni uniche ai fini previdenziali, UNIEMENS-ListaPosPa, il passaggio dal 

PA04 al sistema PASSWEB. 
 

➔ La piattaforma PASSWEB 

▪ Abilitazione, procedura operativa PASSWEB, assegnazione pratiche. 

▪ La scrivania virtuale. 

▪ Sistemazione posizione assicurativa, modalità di acquisizione di una posizione 

assicurativa. 

▪ Inserimento ultimo miglio, inserimento anticipo DMA. 

▪ Modalità di utilizzo di PASSWEB online. 
 

➔ QUESTION TIME: risposte ai quesiti dei partecipanti 

 

Perché partecipare? 
 

• Per dissipare ogni dubbio: i partecipanti potranno formulare quesiti alla relatrice e ottenere risposte 
personalizzate, che tengano conto della effettiva situazione del personale scolastico nella Sua scuola. 

• Per avere un quadro completo e immediato delle nuove regole per il computo degli anni di servizio, 
la procedura SIDI e la documentazione di supporto per ogni decreto di ricostruzione di carriera. 

• Per risolvere i problemi e gli impedimenti quotidiani. 

• Per semplificare le procedure, grazie ai consigli della nostra esperta. 

• Per dissipare ogni dubbio interpretativo attraverso l’ausilio di esempi pratici commentati e best 
practice: improvvisare le operazioni non è mai la scelta giusta, è indispensabile affidarsi a chi ha 
maturato una significativa esperienza sul campo e può fornire consigli spendibili in situazioni di 
urgenza, in cui è fondamentale agire in tempi stretti. 

• Per ricevere il materiale didattico (slides) elaborato dalla relatrice e l’attestato finale. 

 

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 26/06/2020! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via e-mail a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 

 
 

 
 

Quali sono i vantaggi del Webinar? 
 

• Formazione accessibile da qualsiasi luogo, senza necessità di spostamenti: tutto ciò che serve è una 
connessione ad Internet e una cuffia con un microfono integrato (se lo desidera). 

• Massima interazione garantita: potrà rivolgere quesiti direttamente alla relatrice, sia prima della sessione 
live che intervenendo in diretta! 

• La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 48 ore successive per tutti i partecipanti, 
così come il materiale didattico (slide) elaborato dalla relatrice. 

 

Relatrice: Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani 
 

 DSGA in servizio, autrice di pubblicazioni settoriali ed esperta relatrice sulla gestione amministrativa e 
contabile delle istituzioni scolastiche in numerosi corsi e convegni. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376/1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “Ricostruzione di carriera e utilizzo della piattaforma PASSWEB: 

come risolvere le criticità normative e procedurali - Question Time e Confronto con l’esperto” 
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*                                                                                          (Codice 600018)  
OFFERTA CLIENTI: SCONTO 20% per iscrizioni entro e non oltre il 26/06/2020 (€ 63,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto 10% per 2 o più iscritti dello stesso Istituto Scolastico!  
POSTI LIMITATI per garantire una trattazione pratica degli argomenti ed avere un confronto diretto con l'esperto.  
Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti non verranno accettate ulteriori iscrizioni.  
I posti disponibili verranno assegnati in funzione dell'ordine di arrivo. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: Webinar in diretta della durata di 2 ore + videoregistrazione + materiale didattico digitale                                             342/20 

 

 

                                                                       
 

 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….  
 

 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….…………………………..……….….. 
 

 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 
 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per 
ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi 
opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta 
ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente il giorno della 
diretta. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno 
per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
 
 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 (whatsapp) - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 

https://www.aidem.it/privacy/
mailto:privacy@aidem.it
mailto:privacy@aidem.it
http://www./
http://www./
https://www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf
https://www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf
mailto:info@aidem.it
http://www.aidem.it/


 

 

Durate la sessione in diretta la relatrice introdurrà l’argomento secondo il programma sopra 

riportato, per poi rispondere alle domande inviate nei giorni precedenti dai partecipanti. 

 

➔ I quesiti devono essere inviati entro e non oltre venerdì 26 giugno 2020 via e-mail 

all’indirizzo formazione@aidem.it. 

 

 

Se desidera formulare quesiti alla relatrice La invitiamo a scriverli nel seguente spazio: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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