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IL WELFARE IN AZIENDA: 
PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DESTINATARI
Operatori coinvolti a vario titolo nella contrattazione aziendale del pac-
chetto welfare.

OBIETTIVI
Analizzare i principi giuridici, il sistema fiscale degli strumenti di welfare 
aziendale, le politiche di welfare e l’attività di pianificazione da porre in es-
sere. 
Saranno esaminati gli strumenti di conciliazione vita-lavoro alla luce del 
rinnovato quadro normativo. 
Il percorso offre al partecipante una visione di insieme del sistema di wel-
fare aziendale.

STRUTTURA
6 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 24 ore di formazione.

24

6 appuntamenti dalle 14.00 alle 18.00

dal 23 ottobre al 7 novembre 2023

aula virtuale

16 ottobre 2023

Socio / Main partner: 1.440 € + iva
Partner: 1.680 € + iva
Altro: 1.920 € + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

PROGRAMMA
 Inquadramento giuridico e sociologico del sistema del welfare 

integrativo

 Piani di welfare aziendali e territoriali: regole civilistiche e fiscali

 Premio di risultato: la normativa e la prassi. Approfondimento 
sui dati

 La pianificazione del welfare aziendale, dalla valutazione del 
bisogno alla analisi di impatto

 Il welfare occupazionale per lavoratori autonomi e liberi profes-
sionisti

CALENDARIO

  lunedì 23 ottobre 14.00 - 18.00

  martedì 24 ottobre 14.00 - 18.00

  lunedì 30 ottobre 14.00 - 18.00

  martedì 31 ottobre  14.00 - 18.00

  lunedì 6 novembre 14.00 - 18.00

  martedì 7 novembre  14.00 - 18.00

Una partecipazione gratuita 
per i Soci (se non già utilizzata 
per altri percorsi)

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

CORSI PER OPERATORI - 
EXECUTIVE



Calendar-Alt









PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it



https://www.mefop.it/formazione/corsi/welfare-aziendale
https://www.mefop.it/formazione/corsi/welfare-aziendale

