COMUNICATO:
Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro
La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro torna a Napoli Martedì 10, Mercoledì 11 e
Giovedì 12 Maggio 2016.
La GNP è un evento dedicato al mondo delle pensioni e del welfare, gratuito e aperto a tutti, dai
più "esperti" a chi ancora non ne sa nulla. È per chi sente il bisogno di saperne di più sulla propria
situazione previdenziale e per tutti i giovani che sono o che stanno entrando nel mondo del lavoro.
Per l'edizione 2016, focus su:


Pensione: cos’è, come si costruisce la propria, come incide oggi sia in termini di costo che di
supporto al lavoro. Con la possibilità di incontro diretto con i propri enti di riferimento per
quanto riguarda la pensione di base e quella complementare, per avere un’idea di come
garantirsi un futuro sereno.



Lavoro: perché per parlare di previdenza è indispensabile parlare innanzitutto di lavoro in tutte
le sue forme. All'interno della GNP torna il festival #servelavoro: da come trovarlo a come
inventarne uno! Dalla ricerca del lavoro, ai contratti e le tutele; dall’avvio di una nuova impresa,
alle peculiarità della partita iva.



Benessere e salute: grande attenzione al connubio corretto stile di vita/sana
alimentazione/buona salute e sui riflessi che questi hanno anche sulle spese delle
famiglie. Dedicheremo un’area della GNP alla cosiddetta “Isola della salute”, con la preziosa
consulenza di specialisti gratuitamente a disposizione per screening e consulenze di prevenzione
per le principali patologie.

Per tre giorni gratuitamente a disposizione di tutti:
Gli stand interattivi degli enti di riferimento in materia di pensione di base e complementare e
assistenza sanitaria integrativa per una consulenza personalizzata. Dalla stampa dell’estratto conto
previdenziale al risolvere faccia a faccia dubbi e questioni spinose sulla propria situazione.
Seminari e workshop per confrontarsi con gli esperti e trovare le risposte alle proprie domande.
Dal lavoro alla previdenza passando per la salute: cicli di appuntamenti dedicati a lavoratori
dipendenti per avviare o migliorare la propria carriera, a liberi professionisti che incontrano le
Casse di Previdenza e gli Ordini Professionali di riferimento e a chi decide di mettersi in proprio
avviando un’attività. Speed date e momenti di discussione sui temi più quotidiani legati ai
contributi, al lavoro in chiaro, a come tutelarsi.
Anche quest’anno attenzione ai più giovani, invitati a partecipare al Premio GNP2016 e a prendere
parte a una serie di appuntamenti dedicati all’educazione finanziaria e previdenziale.

