Ancl del Veneto

Ordine Cdl Padova

Unione Provinciale di Padova

Adapt

ANCL VENETO - ANCL U.P. DI PADOVA - ORDINE CdL PADOVA e ADAPT

Organizzano un convegno per iscritti e non iscritti
Data

Martedì 29/10/2019, 14,30 alle 18,30

Info

Programma e relatori

Presentazione

Argomento

Presso Hotel Piroga Via Euganea 48 - Selvazzano Dentro PD
WELFARE AZIENDALE
strumenti normativi e operativi di gestione
il progetto ANCL Veneto-Adapt
Il welfare è innanzitutto uno strumento di conciliazione dell’attività lavorativa con la vita personale e familiare
ma è anche un forte strumento che incentiva lo sviluppo delle potenzialità professionali, fidelizza le risorse,
incrementa il loro benessere e rappresenta una forma di responsabilità sociale di impresa, consentendo
all’impresa un notevole risparmio in termini economici.
Nelle intenzioni del legislatore, il welfare “puro” non è un sistema incentivante classico e sostitutivo del
premio di risultato, ma con esso è comunque possibile orientare i lavoratori verso gli obiettivi aziendali
rilevanti, riconoscendone l’impegno, incentivarne le responsabilità assunte e i risultati raggiunti, in
un’ottica di contenimento anche, e soprattutto, del costo del lavoro.
Per cogliere questa opportunità, oltre a conoscere la normativa fiscale e contributiva, è indispensabile
per il Consulente del Lavoro saper utilizzare gli strumenti che il legislatore ha messo a disposizione
non solo con riferimento ai beni e servizi ma anche alle modalità con cui inserire il welfare in azienda
(accordo, contratto e regolamento).
Nel corso dell’incontro, si analizzerà in modo pratico e operativo, vantaggi e attuali limiti di una politica di
welfare, partendo dall’indagine delle esigenze aziendali e dei lavoratori, dal calcolo dell’impatto sul costo del
lavoro e di deducibilità fiscale, per arrivare alla predisposizione di un regolamento welfare come atto
unilaterale del datore di lavoro. Sarà anche l’occasione per presentare un nuovo progetto, attivato grazie alla
consolidata collaborazione tra ANCL Veneto e ADAPT, finalizzato a garantire ai Colleghi un valido supporto
operativo di gestione del Welfare aziendale.

14.00
14.15
14.20
14.25
14.30

Registrazione Partecipanti
Saluto del Presidente UP Padova Dr. Giovanni Braggion
Saluto del Presidente Ordine CdL Padova Dr. Stefano dalla Mutta
Saluto del Presidente Regionale ANCL Veneto Dr. Marco Degan
Inizio lavori
Relatori

-

Dott.ssa Maria Soleri Ferrieri Caputi – Ricercatrice Adapt area welfare aziendale e contrattuale
Dr. Nicola Porelli - Consulente del Lavoro di Vicenza e membro Centro Studi Nazionale ANCL
Dott.ssa Monica Zanotto - Coordinatrice progetto apprendistato - ANCL Veneto

18.30

Fine lavori

Il convegno è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e da diritto a 4 crediti
formativi (non frazionabili) La partecipazione è gratuita per tutti
Iscrizione obbligatoria online, sulla piattaforma FCO http://formazione.consulentidellavoro.it/.

