ISCRIVITI SUBITO, PARTECIPI GRATUITAMENTE*

IL NUOVO WELFARE
AZIENDALE

opportunità, agevolazioni e modelli organizzativi tagliati su misura per ogni impresa

CAGLIARI - giovedì, 1 dicembre 2016
in collaborazione con

I modelli di welfare, contrariamente a quanto si pensa, non sono applicabili solo alle grandi e grandissime
aziende. Anche le piccole e medie imprese possono attivare strumenti di welfare aziendali superando le
questioni economiche ed organizzative. I vantaggi sono tanti, non solo per i dipendenti ma anche per le
aziende stesse, per questo il welfare aziendale va valorizzato come leva strategica di gestione delle risorse
umane.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

RELATORI

9:00 Registrazione iscritti
9.30 Benvenuto
 Il concetto di welfare aziendale e relative potenzialità
 Il welfare aziendale volontario e contrattualizzato
 La scelta del lavoratore tra premi di produttività e welfare
aziendale
 Trattamento fiscale e previdenziale
 Analisi di convenienza per il dipendente e per l’azienda
 Il portale Welfare di Inaz e Timeswapp
13.00 Fine lavori

Ludovica Busnach | Partner Product Manager Inaz
Daniele La Rocca | Consulente del Lavoro Inaz Pro
Giulia Tagliaferri | Consulente CSR Timeswapp

SEGRETERIA CORSI E CONVEGNI INAZ

LOCATION

PER ISCRIVERSI *

Sala convegni - Confindustria Sardegna Meridionale
Viale C. Colombo 2

Tel. 02.27718.333
Fax 02.27718.455
Email: corsi@inaz.it

Per motivi organizzativi è necessario provvedere sempre
all’iscrizione on line

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

DURATA
3 ore, dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Informativa sulla privacy: I dati personali che la riguardano presenti nel nostro archivio provengono da registrazioni spontanee effettuate durante attività commerciali e promozionali di INAZ
srl. I dati sono trattati per finalità commerciali e promozionali in via informatica nel rispetto delle norme a tutela della Privacy. Se desidera che i Suoi dati personali vengano cancellati dalla
nostra banca dati e non ricevere più altre comunicazioni come questa risponda cliccando qui.
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