
 

 

   

Egregio Dott.re, Gentile Dott.ssa, 

 

Gi Group Academy e la Fondazione "Anna Kuliscioff" 

sono lieti di invitarLa all’evento: 

PENSIONI, SALVATE IL (GIOVANE) SOLDATO RYAN  

 

Lunedì 30 maggio 2016 

dalle 9.45 (registrazione) alle 13.00 

Auditorium Palazzo del Lavoro Gi Group 

Piazza IV Novembre, 5 - Milano 

 

Il convegno è finalizzato a discutere le misure necessarie per 

rendere più efficace la protezione previdenziale delle 

generazioni più giovani, quelle che lavorano da pochi anni o che 

comunque hanno ancora un lungo periodo di attività prima di 

poter andare in pensione.  

 

Di seguito il programma:  

 Saluto degli organizzatori 

 Relazione introduttiva: Elsa Fornero, Professore 

Ordinario di Macroeconomia - Università degli Studi di 

Torino 

 Sessione I, il pilastro previdenziale pubblico, misure 

da attuare: 

  



o Giuliano Cazzola, Esperto di politiche previdenziali 

o Maria Luisa Gnecchi, Commissione Lavoro 

Camera 

o Antonio Foccillo, Segretario Confederale UIL 

 Sessione II, il rafforzamento della previdenza 

integrativa:  

o Giuseppe Guttadauro, Esperto di Previdenza 

Complementare 

o Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e 

Ricerche Itinerari Previdenziali 

o Giorgio Santini, Commissione Bilancio Senato 

 Conclusioni: Prof. Vincenzo Galasso, Consigliere 

Economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Moderatore: Francesco Riccardi, Caporedattore centrale - 

Avvenire  

 

La partecipazione all’evento è gratuita. È richiesta 

l’iscrizione compilando l'apposito form. 

 

L’aspettiamo  
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In ottemperanza al D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente 

riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), 

tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio eâ€™ vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto 

questa mail per errore, vogliate avvertire il mittente al piuâ€™ presto a mezzo posta elettronica e distruggere il presente messaggio.  
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