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Presentare le attestazioni di formazione con connect 
Perché la cassa di compensazione possa erogare assegni di formazione, voi, rispettivamente i 
vostri collaboratori, devono tutti gli anni, in caso di uno studio anche ogni sei mesi, 
presentare delle attestazioni di formazione. Il nostro portale online connect offre la 
possibilità all'utente finale di far pervenire personalmente le sue attestazioni direttamente 
alla Cassa AVS. Potete così, come datore di lavoro, delegare direttamente i compiti ricorrenti 
ai collaboratori interessati.  

Allestite già da oggi la pratica funzione Delegazione. 

> Ecco come funziona: www.ahvpkcoiffure.ch/it/letsgo 

 
 

Discarico amministrativo al momento della domanda 
Non avete più bisogno da adesso di farci 
pervenire i moduli IPG per posta. Basta fare 
una scansione del modulo originale IPG e di 
trasmettercelo via connect.  

A questo fine, utilizzate il processo "Richiesta 
indennità di guadagno". 

Dovete conservare il modulo originale solo fino 
all'avvenuto corrispondente pagamento da 
parte nostra.   

Buongiorno 

Vi forniamo volentieri le nuove e 
preziose informazioni della vostra 
cassa di compensazione. 

Cordiali saluti 
Cassa AVS Coiffure & Esthétique 

 

 

 ASSEGNI DI FORMAZIONE 

 ASSEGNI PER PERDITA DI GUADAGNO 



Cassa AVS e Cassa Pensione Coiffure & Esthétique, agosto 2021. www.ahvpkcoiffure.ch  
 

 
Nuove prestazioni per le situazioni difficili 
Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore tre nuove leggi in Svizzera. 

Indennità di assistenza 

I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per assistere un loro figlio con 
gravi problemi di salute, hanno diritto a un congedo con indennità di assistenza. 

Indennità di maternità 

Le madri, i cui figli devono restare ospitalizzati più di due settimane dopo il parto, hanno 
diritto nuovamente più a lungo dell'indennità di maternità. 

Prestazioni transitorie  

Le persone che dopo il raggiungimento del 60° anno d'età abbiano esaurito il diritto 
all'assicurazione contro la disoccupazione, ricevono prestazioni transitorie fino alla rendita di 
vecchiaia. 

> Novità: www.ahvpkcoiffure.ch/it/news 

 

 
Vi presentiamo! 

Peter Künzle -  
nuovo consulente di previdenza dell'AVS e della Cassa Pensione 

Peter Künzle rafforza dal 1° luglio 2021 il nostro team di consulenti. 
Peter Künzle è un professionista riconosciuto delle assicurazioni sociali 
che conosce molto bene il mondo delle associazioni e che ha al suo 
attivo una lunga esperienza nel servizio esterno.  

Diamo il benvenuto a Peter Künzle e gli auguriamo un buon inizio 
come consulente di previdenza dell'AVS e della Cassa Pensione Coiffure & Esthétique! 

Consigliare bene, direttamente sul posto 
In qualità di membro dell'associazione, beneficiate di consulenze individuali e gratuite 
direttamente nel seno della vostra impresa. Il nostro servizio esterno non lavora infatti sulla 
base di provvigioni.  

> Trovate il vostro consulente: www.ahvpkcoiffure.ch/it/service 

 

 
Con eBill ricevete le nostre fatture per via elettronica direttamente 
sul vostro banking online. 

 NUOVO CONSULENTE DI PREVIDENZA 

 MODIFICHE LEGISLATIVE 

http://www.ahvpkcoiffure.ch/it
https://www.ahvpkcoiffure.ch/it/chi-siamo/zahlungsmoeglichkeiten
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