IL WELFARE: ASPETTI NORMATIVI & FISCALI, CASI DI STUDIO

PROGRAMMA

DESTINATARI
Imprenditori, responsabili del personale
e responsabili amministrativi.

Introduzione ai lavori: Il welfare aziendale. Dal welfare per legge al
welfare per contratto. - Avv. Prof. Armando Tursi
Il welfare aziendale nella prospettiva

SIGNIFICATO E FINALITÀ
Il corso è strutturato per fornire le conoscenze di base sul “welfare aziendale”,
illustrandone opportunità e convenienze,
ma in particolare per offrire un panorama
trasversale sulla materia anche alla luce
delle recenti novità normative e fiscali che
mirano ad incentivarne l’adozione altresì
per le piccole e medie imprese.
Nel seminario verrà dedicato ampio spazio all’illustrazione di casi di piccole e medie aziende che hanno attivato il welfare
ed in particolar modo alle criticità incontrate e alle soluzioni adottate.

METODOLOGIA DIDATTICA
Verrà messo a disposizione l’accesso alla
Piattaforma Moodle, ambiente digitale di
condivisione di informazioni. All’interno di
questo ambiente sarà possibile leggere
e inviare avvisi agli iscritti al seminario,
partecipare al forum, chat, ed infine visionare o inviare documenti, perciò Moodle
diventa il repository ufficiale della documentazione e delle comunicazioni.

• politico-sociale;
• organizzativa;
• giuridico-Istituzionale
• il welfare aziendale di produttività
• Welfare aziendale e previdenza complementare
Casi aziendali
• Il caso Chiesi Farmaceutici – dott. Omar Campise, responsabile relazioni
industriali Chiesi Farmaceutici
• Il caso Cimbali - dott. Paolo Filippi, responsabile risorse umane del
gruppo Cimbali
Dibattito
Avv. Prof. Armando Tursi - Dott. Flavio Brenna - testimone aziendale
Welfare aziendale e fisco - dott. Flavio Brenna
Al termine del percorso è prevista una prova pratica.

DOCENZA
Docenti del corso saranno l’Avv. Armando Tursi e il Dott. Brenna dello studio
Fieldfisher di Tiziano Treu di Milano. I casi aziendali della Cimbali e della
Chiesi Farmaceutici verranno invece esposti dalla viva voce dei rispettivi
Responsabili delle Risorse Umane.

CALENDARIO DIDATTICO
Due mattinate (ore 09:00-13:00)
Venerdì 13/10/17, martedì 24/10/2017

COSTO DI PARTECIPAZIONE
€ 380,00+IVA con rilascio di attestato di frequenza

Per informazioni contattare ISFOR Formazione e Ricerca
allo 030 2284511 oppure per e mail info@isfor2000.com

