Corso
IL WELFARE AZIENDALE: STRUMENTI E MODELLI OPERATIVI PER LE IMPRESE
DOCENTE Avv. Matteo Di Francesco
Responsabile Dipartimento di Diritto del Lavoro - Jenny. Avvocati

DURATA ORE 9,30 – 16,30
9,15 registrazione partecipanti

5 FEBBRAIO 2020

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Sotto la spinta di una crescente domanda di servizi da parte dei lavoratori e alla luce delle agevolazioni fiscali e
giuslavoristiche introdotte dal Legislatore, sempre più aziende stanno adottando politiche di welfare aziendale. Il corso è
volto a fornire il quadro definitorio in cui si inserisce l'istituto del welfare aziendale e si prefigge la finalità di chiarire come
lo stesso possa rappresentare uno strumento utile a produrre vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori, mettendo a
disposizione dei partecipanti strumenti operativi e indicazioni pratiche per aggiornare le proprie competenze in materia.

PROGRAMMA
WELFARE AZIENDALE: ANALISI DEL FENOMENO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Il welfare aziendale come opportunità compensativa dell’intervento pubblico
La diffusione del fenomeno e le particolarità dei diversi settori
La responsabilità sociale dell’impresa e il welfare aziendale
CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO DI WELFARE AZIENDALE
La mappatura sociale come presupposto di un appropriato welfare aziendale
L’individuazione degli strumenti in linea con le esigenze dei lavoratori e dell’azienda
WELFARE CONTRATTUALE E IL RECENTE SVILUPPO DELLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO
Welfare unilaterale e contrattuale
Limiti e opportunità nell’adozione del modello unilaterale
Limiti e opportunità nell’adozione del modello contrattuale
Il nuovo ruolo della contrattazione di secondo livello
L’ambito di intervento e il perimetro dell’accordo sindacale
EFFETTI DELL’ INTRODUZIONE DI UN PIANO DI WELFARE SU LAVORATORI E IMPRESE
Gli incentivi fiscali e contributivi collegati al welfare aziendale
La retribuzione imponibile a fini contributivi e imponibile fiscale
Ricadute fiscali sui redditi del lavoratore e dell’azienda
L’IMPATTO DEI PIANI DI WELFARE AZIENDALE SU LAVORATORI E PRODUTTIVITA’ AZIENDALE
L’impatto sulla sfera della vita lavorativa dei dipendenti
L’impatto sui principali indicatori di produttività aziendale
Gli indicatori finalizzati alla misurazione dell’incidenza delle misure sviluppate sulla produttività dell’azienda

DESTINATARI
Dirigenti, responsabili HR, responsabili dell’amministrazione del personale, direttori amministrativi e finanziari

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

