Fondo pensione Musica e Formazione
Il fondo pensione Musica e Formazione è stato istituito dall’Associazione Svizzera delle
Scuole di Musica nel 1978 – molto tempo prima dell’introduzione del Fondo di garanzia
LPP - per offrire agli insegnanti di musica delle sue scuole di musica una previdenza
professionale specifica per le loro esigenze. Questo avveniva in considerazione della
particolare posizione lavorativa degli insegnanti di musica, con vari datori di lavoro. Oggi
il fondo pensione amministra oltre 8500 rapporti di previdenza.
Con la sua ampia gamma di offerte, il fondo è a disposizione di istituzioni e persone nei
settori della formazione, della musica e di altre arti per il fondo pensione e per l’assicurazione sui rischi di morte e invalidità. La fondazione «Fondo pensione musica e formazione» fa parte dell’ASIP Associazione Svizzera di Istituzioni di Previdenza e quindi si
attiene alle norme vincolanti di comportamento della Carta ASIP.
Proposte di previdenza per scuole di musica
Essendo datori di lavoro, le scuole di musica possono assolvere i propri obblighi di previdenza professionale verso i propri lavoratori in modo completo, adeguato alle necessità,
semplice dal punto di vista amministrativo ed economico grazie ad un piano di previdenza BV.
Proposte di previdenza per insegnanti di musica
Molti insegnanti di musica, oltre al loro stipendio da posto fisso, hanno anche un notevole reddito da numerose piccole attività non autonome o da attività lavorative autonome. Con i piani previdenziali MV (per chi svolge più attività) e SE (per chi svolge attività autonome) anche queste componenti del reddito possono rientrare nella previdenza
professionale per un miglioramento delle future prestazioni della previdenza.
Maggiori dettagli sulle proposte di previdenza sono disponibili negli opuscoli informativi
del Fondo pensione Musica e Formazione.
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