
CONSULENZA    GIURIDICA    ANDICAP 
 
 Via Linoleum 7   c.p. 834   6512 Giubiasco 
 Tel. 091 850.90.20       Fax 091 850.90.29 

 
consulenza a persone con andicap nell’ambito delle assicurazioni sociali  

un servizio di INCLUSIONE ANDICAP TICINO con ATGABBES, PRO INFIRMIS, UNITAS 

 
 
 
 
CORSO 22-05: Stranieri e assicurazioni sociali 
 
 
presentazione Per una persona di nazionalità straniera portatrice di un andicap il diritto 

ad ottenere una prestazione dalle assicurazioni sociali dipende dalla sua 
nazionalità e dalla prestazione che richiede. Anche per un cittadino 
svizzero che rientra dall’estero o vi si reca vi possono essere delle 
condizioni particolari, così come per una persona naturalizzata svizzera o 
adottata. Durante il corso si cercherà di chiarire le differenti situazioni, 
tenendo conto dell’evoluzione costante e rapida della giurisprudenza, 
partendo da molti casi pratici. L’accento principale sarà sulle prestazioni 
dell’assicurazione invalidità. 

 
contenuti del corso Le convenzioni di sicurezza sociale e l’Accordo sulla libera circolazione 

delle persone. Il diritto alle singole prestazioni delle diverse assicurazioni 
sociali, con particolar rilievo alle prestazioni dell’AI, a dipendenza della 
nazionalità del richiedente (straniero proveniente dall’Unione Europea, da 
paese con Convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera, da paese senza 
Convenzione, rifugiato, richiedente l’asilo, svizzero naturalizzato, 
svizzero adottato, cittadino svizzero che giunge in Svizzera dopo un danno 
alla salute, cittadino svizzero che lascia la Svizzera). 

 
destinatari assistenti sociali, operatori sociali, curatori. Sono richieste conoscenze di 

base dell’assicurazione invalidità. 
 
date martedì 15 novembre 2022 (8.30-12.00, 13.30-17.00) e 

martedì 22 novembre 2022 (8.30-12.00, 13.30-17.00) 
 
relatrice Isabella Fajetti Zanni, Consulenza giuridica andicap 
 
costo fr. 400.- 
 
iscrizione entro lunedì 24 ottobre 2022 
 
 
Informazioni generali 
 

Le iscrizioni sono da inoltrare tramite e-mail (marisa.leonardi@inclusione-andicap-ticino.ch) oppure 
telefonicamente allo 091/850 90 20, dove si possono richiedere pure ulteriori informazioni. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per garantire un buon livello qualitativo del corso 
viene fissato un numero minimo e un numero massimo di partecipanti. 
Il pagamento della quota d’iscrizione è da versare prima dell’inizio del corso tramite la polizza allegata alla 
conferma d’iscrizione. Gli studenti beneficiano di uno sconto del 25%. In caso di rinuncia o impedimento alla 
frequenza, il partecipante ha diritto al rimborso di metà della tassa se la comunicazione giunge per iscritto una 
settimana prima dell’inizio del corso. 
Il luogo del corso è a Giubiasco, nella Salaruna dello stabile di inclusione andicap ticino in Via Linoleum 7, a 
pochi minuti a piedi dalla Stazione FFS. Per chi giunge in automobile rendiamo attenti che non è possibile 
parcheggiare nei posteggi del piazzale dello stabile. Vi sono dei parcheggi a pagamento di fronte alla Coop in 
Via Linoleum, alla Stazione FFS oppure presso il Mercato coperto. 
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