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CORSO PER OPERATORE DI PATRONATO  

XI Ed.  
 

Programma Didattico del corso (40 ore) 

 

1) Cenni storici degli Istituti di Patronato 
 
1) Il Patronato: 

- cenni storici 

-struttura organizzativa 

- convenzioni 

-rapporti e differenze con il CAF 

2) Prestazioni agli invalidi civili: 

- Pensione di invalidità 

- Assegno d’invalidità 

- Indennità di accompagnamento 

- Indennità di frequenza 

- Prestazioni per ciechi civili 

- Prestazioni per sordi 

- Assegno sociale 

- Pensione/reddito di cittadinanza 

3) Disabilità 

 -permessi 104/92 

 -congedo straordinario 

4) Prestazioni a sostegno del reddito: 

- Naspi – Dis-Coll– Rimpatrio- Ds agricole 

- Maternità (obbligatoria, congedo parentale) 

- Assegni unico 

- Malattia, cure tubercolari, cure balneo termali 

- Bonus Bebè,  Premio alla nascita , Bonus asilo nido 

5) Pensione settore privato: 

- Pensione di vecchiaia 

- Pensione anticipata 

- APE 



 

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 Roma - Tel. 06.27858462 - Cell. 366.9845012 
e-mail info@infap.org - www.infap.org  - PI: 10492081004 - CF: 97218440580 

L’I.N.F.A.P. - Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale ha un Sistema 
di Gestione per la Qualità Certificato da CERTITALIA secondo la norma 9001:2015 

- Quota 100 

- Pensioni supplementari 

- Pensione ai superstiti 

- Ricongiunzioni, totalizzazioni, cumulo 

- Pensione di inabilità 

- Assegno ordinario d’invalidità 

- Ricostituzioni contributive e supplementi di pensione 

- Ricostituzioni reddituali e maggiorazioni 

6) Pensioni settore pubblico: 

- Pensione vecchiaia 

- Pensione anticipata 

- Pensione inabilità 

- Pensione privilegiata 

- Pensione ai superstiti 

- Cause di servizio ed equo indennizzo 

7) Interventi INAIL: 

- Infortunio sul lavoro 

- Infortunio in itinere 

- Danno biologico 

- Indennità temporanea 

- Malattia professionale 

- Rendite 

8) Immigrazione: 

- Rilascio e rinnovo permessi e carta di soggiorno 

- Decreto Flussi 

- Ricongiungimento familiare 

 

Verifica finale: test finale per valutare le competenze acquisite. 

 

Rilascio dell’attestato di frequenza da parte di I.N.F.A.P. (ente di formazione accreditato 

dalla Regione Lazio con determina Dirigenziale n. B02119 del 30/05/2013). 
 


