
 

 

 

 

 

 

 

ROADSHOW INPS INFORMAZIONE 

PREVIDENZIALE 

 

Prende  avvio il tour INPS che promuove giornate di informazione previdenziale sul 

territorio nazionale e oltre confini. 

Infatti l’INPS ha comunicato l’inizio del tour che si prefigge l’obiettivo di patrocinare le 

“Giornate internazionali di informazione previdenziale”, un progetto destinato a 

rendere disponibili precisazioni funzionali all’accesso ai servizi online per coloro che 

hanno lavorato all’estero, prima del raggiungimento dell’età pensionabile. 

Di concerto con le istituzioni tedesche e austriache e con la Cassa di Compensazione 

Svizzera, il tour 2020 prevede una serie di incontri di consulenza ai lavoratori 

interessati ad avere una conoscenza completa della loro posizione assicurativa, ma 

anche a ottenere informazioni sui requisiti di accesso alle prestazioni nei diversi Paesi 

per poter coadiuvare le scelte individuali in materia previdenziale. 

Diverse sono le tappe inserite nel calendario 2020, che si terranno nelle 22 strutture 

territoriali nazionali e in alcune città estere: Berlino, Ginevra, Innsbruck, Colonia, 

Zurigo, Vienna. Nel nostro Paese, la lista degli eventi prevede: 

Trento – 04 marzo; 

    Bolzano – 05 marzo – 14 maggio – 24 settembre – 03 dicembre; 

    Lecco – 10 marzo – 11 marzo; 

    Como – 12 marzo – 13 marzo; 

    Genova – 31 marzo – 01 aprile; 
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 L’Aquila – 21 aprile – 22 aprile; 

    Chieti – 23 aprile – 24 aprile; 

    Milano – 05 maggio – 06 maggio; 

    Ragusa – 12 maggio – 13 maggio; 

    Siracusa – 14 maggio – 15 maggio; 

    Udine – 16 giugno – 17 giugno; 

    Cagliari – 30 giugno – 01 luglio; 

    Iglesias – 02 luglio – 03 luglio; 

    Verona – 08 settembre – 09 settembre; 

    Brescia – 10 settembre – 11 settembre; 

    Catanzaro – 21 settembre – 22 settembre; 

    Lamezia Terme – 23 settembre – 24 settembre; 

    Firenze – 06 ottobre – 07 ottobre; 

    Bologna – 08 ottobre – 09 ottobre; 

    Agrigento – 13 ottobre – 14 ottobre; 

    Trapani – 15 ottobre – 16 ottobre; 

    Torino – 27 ottobre – 28 ottobre; 

    Roma Tuscolano – 03 novembre – 04 novembre. 
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