
La partecipazione è gratuita.  

Per iscrizione ed informazioni rivolgersi 
alla segreteria dell’Ordine dei Medici e 

Odontoiatri di Reggio Emilia 
Tel.:0522/382100 oppure inviare una e-mail 

a: info@odmeo.re.it - sito internet: 
www.odmeo.re.it 

Nel corso del convegno saranno presenti 
postazioni ENPAM ove richiedere 

notizie sulla propria posizione previdenziale 
e sul futuro trattamento pensionistico.

I medici che sono interessati sono pregati 
di lasciare il nominativo  
entro il 20 settembre  

presso la Segreteria dell’Ordine.

OMCEO ReggioEmilia 
Via Dalmazia 101 

42124 Reggio Emilia 
info@odmeo.re.it 

segreteria.re@pec.omceo.it 
Tel. 0522/382100 
Fax. 0522/382118

linee guida per una
maggiore

consapevolezza
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C O N O S C E R E  
L’ E N PA M

linee guida per una maggiore 
consapevolezza del proprio  

futuro previdenziale

CONOSCERE 
L'ENPAM

SABATO 1 OTTOBRE 2016

Iniziativa a cura della Commissione per l’Albo degli 
Odontoiatri di Reggio Emilia

L’ evento si svolgerà
presso Aula Magna "Manodori" 

Viale Allegri,9 - 42121 Reggio Emilia

http://www.odmeo.re.it
http://www.odmeo.re.it


Il Relatore Dott. G. Malagnino 
  Vicepresidente vicario ENPAM

C O N O S C E R E  L’ E N PA M

linee guida per una maggiore consapevolezza del proprio futuro previdenziale

• 8,30 Registrazione dei partecipanti

• 8,45 Saluto della Presidente OMCEO
Dott.ssa Anna Maria Ferrari

• 9,00 Introduzione del Presidente CAO
Dott. Fulvio Curti

• 9,15 L’ENPAM: il presente e le strategie per il futuro

• 10,00 La Previdenza e il libero professionista

• 10,45 I FondiSpeciali

• 11,30 Coffee Break

• 12,00 Le opportunità per i giovani contribuenti

• 12,30 I contributi previdenziali nelle nuove forme
societarie Srl STP

• 13,00 Discussione e chiusura lavori

PROGRAMMA DELL’ INCONTRO
Vicepresidente (libera professione): Giovanni Pietro 
(Giampiero) Malagnino, nato a San Marzano in 
provincia di Taranto, laureato in medicina a Perugia 
nel 1978 e specializzato in Odontoiatria, esercita la 
libera professione di odontoiatra a Roma dal 1981, 
operando nel campo dell’endodonzia.  

Già numero t re del l ’Enpam (dal 2000) e 
vicepresidente vicario dell’Adepp – l’associazione 
delle casse previdenziali private – Malagnino è anche 
esperto del SOSE, la società del Ministero 
dell’Economia che realizza gli studi di settore ed è 
coordinatore delle professioni sanitarie.Socio attivo 
della Società italiana e americana di Endodonzia, è 
membro onorario di quella francese.  

In passato Malagnino è stato anche Segretario 
generale e Presidente dell’Andi, l’Associazione 
nazionale dentisti italiani.Vicepresidente vicario 
dell’Enpam dal 2012, è anche vicepresidente vicario 
dell’Adepp, l’associazione delle casse previdenziali 
private. 


