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… pianificare la terza età
… gestirmi nella precarietà
… compilare la dichiarazione fiscale
… far quadrare i conti
Incontri per acquisire o aggiornare utili competenze
basilari, teoriche e pratiche per gestirsi in modo
consapevole e autonomo nella vita privata e professionale.
Lezioni in piccolo gruppo, aperte a tutte le persone
interessate, su iscrizione.

Non è mai troppo tardi per imparare!
“io imparo a...” è sostenuto dalla Divisione
per la formazione professionale (DECS-DFP)

CONSULENZA, ORIENTAMENTO
E REINSERIMENTO PROFESSIONALE

ed

© copyright

> Luogo: Massagno
via Foletti 23, aula Dialogare
> Quota d’iscrizione:
CHF 20.- ogni incontro
(compresa documentazione didattica e di approfondimento)
> In omaggio: libretto di
formazione (riconosciuto
in tutta la Svizzera)
> Iscrizione: al corso completo o a un singolo incontro:
www.dialogare.ch (oppure
telefonare al mattino allo
091 967 61 51)

Pianificare la terza età
Termine d’iscrizione: 19 settembre 2014
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Data

Corso

Docenti

Martedì
23 settembre 2014
Ore 18.00-20.30

Come pianificare e ottimizzare la previdenza

Andrea Tamagni

Primo pilastro - AVS: anticipare o posticipare la rendita?
Secondo pilastro - cassa pensione: rendita o capitale?
Terzo pilastro: risparmi propri, assicurazioni private, ecc.

Perito federale in assicurazioni private

Martedì
30 settembre 2014
Ore 18.00-20.30

Come predisporre le proprie volontà

Avv. Tanja Uboldi Ermani

Martedì
14 ottobre 2014
Ore 18.00-20.30

Come regolare la successione

Martedì
21 ottobre 2014
Ore 18.00-20.30

Cosa fare in caso di successione

Direttive anticipate (in caso di malattia).
Mandato precauzionale (in caso di incapacità di discernimento).
Donazione post-mortem di organi o del corpo a fini di ricerca.
Avv. Tanja Uboldi Ermani

Delega amministrativa al coniuge / a terza persona.
Testamento. Donazione. Legato. Casi particolari.
Avv. Tanja Uboldi Ermani

Aspetti amministrativi. Pubblicazione testamento. Divisione ereditaria. Casi particolari.

Gestirmi nella precarietà
Termine d’iscrizione: 31 ottobre 2014
Data

Corso

Docenti

Martedì
4 novembre2014
Ore 18.00-20.30

Lavoro precario? Mi tutelo

Avv. Nora Jardini

Contratto a tempo determinato. Lavoro a ore. Lavoro su chiamata.
Tempo parziale e disoccupazione. Lavoro interinale.
Lavorare al nero? Non rende!

Consultorio Donna &
Lavoro (FAFT)

Martedì

Cassa malati? Utile sapere...

Laura Regazzoni Meli

11 novembre 2014

Assicurazione obbligatoria e assicurazioni complementari.
Premi, franchigie, partecipazione ai costi per prestazioni.
Come risparmiare. Come e quando cambiare assicuratore.
Sussidi statali. Conseguenze del mancato pagamento del premio.

Segretaria generale
Associazione consumatrici e consumatori della
Svizzera italiana (ACSI)

Martedì
18 novembre 2014
Ore 18.00-20.30

A quali prestazioni sociali potrei avere diritto?

Mila Ranzanici

Sussidio cassa malati. Aiuti sociali per la formazione.
Assegni per il perfezionamento o la riqualificazione professionale.
Assegni per i figli. Prestazione assistenziale.

Assistente sociale
Antenna sociale Dialogare-Incontri

Martedì

Non voglio correre rischi! Mi assicuro

Andrea Tamagni

25 novembre 2014

Sovra-assicurato/a o sotto-assicurato/a?
In caso di malattia e infortunio chi copre il mancato guadagno?
Imprevisti privati (economia domestica, responsabilità civile…).

Perito federale in assicurazioni private

Ore 18.00-20.30

Ore 18.00-20.30

CONSULENZA, ORIENTAMENTO
E REINSERIMENTO PROFESSIONALE

Compilare la dichiarazione fiscale
Termine d’iscrizione: 20 febbraio 2015
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Data

Corso

Martedì
24 febbraio 2015
Ore 18.00-20.30

Conoscere la fiscalità

Martedì
3 marzo 2015
Ore 18.00-20.30

Compilare la dichiarazione fiscale (1)

Sostanza, debiti, reddito, le deduzioni sociali.

Avv. Tanja Uboldi Ermani

Martedì
10 marzo 2015
Ore 18.00-20.30

Compilare la dichiarazione fiscale (2)

Avv. Tanja Uboldi Ermani

Martedì
17 marzo 2015
Ore 18.00-20.30

Compilare la dichiarazione fiscale (3)

A che cosa serve? Come funziona? Chi e che cosa è imponibile?

Docente

Avv. Tanja Uboldi Ermani

Situazione particolare: separazione / divorzio; separazione delle
partite fiscali; alimenti per sé e per i figli; persone a carico.
Avv. Tanja Uboldi Ermani

Situazione particolare: decesso; inventario successorio; comunità
ereditaria / erede; imposta sugli utili immobiliari.

Far quadrare i conti
Termine d’iscrizione: 10 aprile 2015
Data

Corso

Docenti

Martedì
14 aprile 2015
Ore 18.00-20.30

Gestire e organizzare il budget familiare (1)

Monica Garbani

Organizzare la gestione dei pagamenti e dei documenti personali
contabili

Formatrice per adulti,
coordinatrice associazione PerCorso Genitori
Sandra Killer

Formatrice per adulti
e coach, coordinatrice
Associazione famiglie
monoparentali e ricostituite
Martedì

Gestire e organizzare il budget familiare (2)

21 aprile 2015

Prevedere spese e gestire imprevisti.

Monica Garbani
Sandra Killer

Ore 18.00-20.30
Martedì
28 aprile 2015
Ore 18.00-20.30

Gestire e organizzare il budget familiare (3)

Pianificare per realizzare obiettivi.

CONSULENZA, ORIENTAMENTO
E REINSERIMENTO PROFESSIONALE

Monica Garbani
Sandra Killer

Dal 1990, attività di formazione per adulti, approfondimento
culturale, consulenza, ricerca e incontro a livello individuale
e di gruppo.
Sostegno a tutte/i coloro che, nelle diverse fasi della vita,
si confrontano con nuove scelte di formazione e di lavoro.
Promozione delle pari opportunità fra donna e uomo.
Coinvolgimento attivo di utenti e/o partecipanti.

Consultorio
Sportello donna

Proposte di formazione:
www.dialogare.ch
Associazione Dialogare-Incontri
Via Foletti 23
CH- 6900 Massagno
Tel. +41 (0) 91 967 61 51
Fax +41 (0) 91 967 61 52
segretariato@dialogare.ch
Il segretariato è aperto dal lunedì al venerdì, il mattino
dalle ore 8.45 alle ore 12.15
gabriele beretta SGD | cber.ch

Antenna Sociale

Dal 1997, servizio privato di consulenza, orientamento
e reinserimento professionale per donne e uomini.
Colloqui individuali, su appuntamento, vincolati dal segreto
professionale. Con il sostegno dell’Ufficio federale per l’uguaglianza
fra donna e uomo (UFU).
Dal 2012, Antenna Sociale di Dialogare – Sportello donna:
consulenza sociale, giuridica e psicologica a sostegno di utenti
con problemi di carattere privato che interferiscono nell’attuazione
di un progetto di orientamento e reinserimento professionale.
Con il sostegno di Swisslos.

CONSULENZA, ORIENTAMENTO
E REINSERIMENTO PROFESSIONALE

