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Evento per il quale è stato 
richiesto il riconoscimento dei 
crediti formativi di cui 
all’autorizzazione 15/2015 
dell’ANCL Nazionale. 
 

ORGANIZZA 

2 incontri di studio, validi ai fini della formazione 
continua, per i giorni 13 E 20 OTTOBRE 2016 dalle 
ore 15,00 alle 18,00 sul tema: 

 

“WELFARE AZIENDALE 
TRA TEORIA E PRATICA” 

 
Le NOVITÀ introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia 
di detassazione e welfare aziendale sono molte.  
L’intervento del legislatore è mirato ad ESPANDERE, 
soprattutto tramite la contrattazione di secondo livello, delle 
POLITICHE RETRIBUTIVE non solo monetarie per 
soddisfare, da un lato, le esigenze di vita dei lavoratori, e 
dall’altro le richieste da parte datoriale di un 
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.  
LUCI E OMBRE: Le POTENZIALITÀ per le nostre aziende 
clienti sono ENORMI e punto di rottura rispetto al passato 
(LUCI), MA TANTI SONO ANCORA GLI ASPETTI DA 
APPROFONDIRE E DA CHIARIRE (OMBRE). 
Finalità degli incontri proposti è di fornire ai Colleghi non solo 
quelle che sono le INFORMAZIONI TEORICHE 
propedeutiche e necessarie per comprendere il welfare 
aziendale fino in fondo e le sue potenzialità, ma soprattutto di 
fornire STRUMENTI PRATICI E OPERATIVI su come 
impostare un accordo di secondo livello o un regolamento 
interno di welfare. 
 
PROGRAMMA 
 
Prima giornata (TEORIA): 

� Introduzione al “lavoro sostenibile” e al 
“wellness at work” (cornice del welfare) 

� Definizione di welfare aziendale 
� Le norme tributarie e lavoristiche di riferimento 

sul welfare e sulla detassazione 
� Quali obiettivi voglio raggiungere con il welfare 
� Le materie oggetto del welfare aziendale 
� Le novità introdotte per il 2016 dalla Legge di 

Stabilità 
� Welfare e contrattazione: opportunità e vincoli 

Seconda giornata (PRATICA): 

� Come si organizza un piano di welfare 
� Analisi di casi aziendali 
� L’uso delle piattaforme informatiche 
� Problematiche sindacali 
� Esercitazione  



RELATORI 
dott. Emmanuele Massagli 
Presidente ADAPT e Senior Research fellow   
 
SEDE 
VERGILIUS HOTEL Via Carpaneda, 5 – Creazzo VI 
(vicino al Golf Club).  
 
COSTI 
Grazie al contributo degli sponsor, per i colleghi 
iscritti ANCL in regola con il versamento della quota 
annuale, la partecipazione al primo incontro è 
gratuita mentre il costo per il secondo incontro è di 
30 euro. 
Per i non iscritti ANCL, il costo di partecipazione è di 
40 euro per ciascun incontro. 
 
ISCRIZIONI 
Tramite l’allegata scheda debitamente compilata in 
ogni sua parte da inviare alla Segreteria ANCL. 

 

 


