FOGLIO DI LAVORO 1 / 2
Materiali per gli studenti guida operativa 3

Fondi pensione e previdenza complementare

Guida operativa 3 > Foglio di lavoro 1 / 2

Proposta gioco di ruolo
➜

Foglio di lavoro 1
Breve introduzione: il gioco di ruolo si basa sulla terza storia di apprendimento. Il consulente
del lavoro informa l’apprendista Manuel (fase 1 del gioco di ruolo), che non avendo deciso in
merito al proprio TFR nei primi 6 mesi del rapporto di lavoro, lo stesso non gli verrà erogato
dall’azienda. Nella seconda fase del gioco di ruolo, Manuel incontra lo zio Carlo che gli spiega
tutti gli aspetti connessi all’adesione alla previdenza complementare e ai relativi vantaggi e
rischi. La fase 1 può durare al massimo 5 minuti, la fase 2 da 10 a 15 minuti. Successivamente
gli osservatori e i partecipanti si scambiano le proprie opinioni che vengono annotate e rese
disponibili a tutti i partecipanti.

Ruolo 1 > Apprendista Manuel
Dati relativi alla persona
•
•
•
•

Manuel ha terminato il suo periodo di apprendistato e crede di poter ricevere il suo TFR.
Il suo capo gli dice che dovrebbe parlare con un consulente del lavoro.
Manuel non conosce affatto l’argomento e vorrebbe informarsi o farsi consigliare.
Manuel è indeciso su cosa fare in futuro al momento della scelta della linea di
investimento.

•

Gioco di ruolo - Fase 1:
Colloquio con il consulente del lavoro (5 minuti); serve solo per un primo scambio di
informazioni

•

Gioco di ruolo - Fase 2:
Colloquio con lo zio Carlo (10 minuti). Manuel punta ad approfondire le informazioni finora
ricevute

Ruolo 2 > Consulente del lavoro
Dati relativi alla persona
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•
•

Nome del consulente di lavoro: Dott. Rossi
Possiede conoscenze approfondite in materia di diritto del lavoro; per quanto riguarda
la previdenza complementare ne conosce solo gli aspetti dal punto di vista del datore di
lavoro (costi, obblighi, ecc.)

•

Gioco di ruolo:
Il Dott. Rossi informa Manuel di non aver diritto al TFR perché non ha assunto alcuna
decisione in merito al proprio TFR all’inizio del rapporto di lavoro. Il suo compito è di
spiegare in linea di massima cosa succede con la quota TFR.
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Ruolo 3 > Zio Carlo
Dati relativi alla persona

•
•
•
•

Lo zio Carlo lavora da oltre 20 anni presso l’ufficio Risorse Umane di una grande azienda.
Possiede una profonda esperienza in materia di diritto del lavoro.
Conosce molto bene i fondi pensione privati in quanto l’argomento lo tocca direttamente.
Si è anche occupato delle opportunità e dei rischi connessi con le diverse forme di
investimento.

•

Gioco di ruolo
Carlo si incontra con Manuel in un bar per un colloquio. Manuel vorrebbe sapere dallo zio
quali sono le conseguenze della sua mancata decisione sulla scelta di destinazione del
proprio TFR. Carlo dovrebbe illustrargli tutti gli aspetti e i rischi legati all’investimento in
una forma di previdenza complementare.

Proposta di dibattito
➜

Foglio di lavoro 2
La classe viene suddivisa in 2 gruppi – un gruppo “pro” e un gruppo “contro”. Entrambi i gruppi
si preparano per il dibattito. Il dibattito verrà svolto in tre fasi.

I seguenti ruoli devono essere assegnati in ogni gruppo:
•
•

moderatore
un relatore che introduce l’argomento, un secondo relatore, un relatore finale

I relatori sono muniti di foglietti con parole chiave per la discussione. Nella prima fase il moderatore espone il tema in generale e cede la parola al relatore di un gruppo che introduce
l’argomento nel dettaglio (il gruppo viene estratto a sorte), il quale ha 3 minuti di tempo per
esporre le sue argomentazioni. Successivamente cede la parola al primo relatore del gruppo
avversario, che dispone dello stesso tempo.
Nella seconda fase prende nuovamente la parola un relatore del primo gruppo per controbattere
e commentare in modo critico la posizione del gruppo avversario. Lo stesso viene fatto dal
secondo relatore dell’altro gruppo.
Nella terza fase i relatori finali riassumono i risultati raggiunti secondo il loro punto di vista.
Infine il moderatore ha la possibilità di chiedere al pubblico le proprie opinioni.

Possono essere dibattuti i seguenti quesiti sul tema:
•
•
•
•

Scelta pro o contro la previdenza complementare?
Scelta pro o contro le forme e linee di investimento rischiose?
Consumare ora oppure risparmiare per la pensione?
TFR – lasciarlo in azienda o destinarlo a previdenza complementare?
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