
WEBINAR
MARTEDÌ 13 LUGLIO
10.00 - 12.30

Stato dell’arte e  
prospettive della bilateralità: 
il ruolo dei liberi professionisti tra supporto 
operativo e pianificazione del welfare

PROGRAMMA

ORE 10.00

SALUTI E APERTURA POLITICA  
Presidenti dei tre Ordini provinciali di Mantova; 
Presidente della CCIAA di Mantova; Parti sociali 
della Provincia di Mantova

Modera l’incontro: Dott.ssa Francesca Fiorentini,
Centro Formazione Wonderfull

ORE 10.30

INTERVENTO INTRODUTTIVO
Presentazione dell’iniziativa (Claudio Baldassarri, CdL)

ORE 11.00

RELAZIONE MEFOP
La sfida del nuovo welfare contrattuale e le nuove 
competenze professionali a servizio del progetto. 
Presentazione del Corso in bilateralità

ORE 11.30

TESTIMONIANZA
Il ruolo del pianificatore di welfare: lo stato dell’arte 
del welfare aziendale (Giovanni Scansani, Università 
Sacro Cuore Milano)

ORE 12.00

CHIUSURA DEI LAVORI
On. Alessandro Colucci – Segretario della Camera dei 
deputati della Repubblica Italiana

ORE 12.30
Spazio dedicato ai partecipanti per informazionI 
sul Corso e sull’accreditamento FCO

La bilateralità rappresenta un fenomeno sempre più 
determinante nello sviluppo del welfare contrattuale 
dei lavoratori. Tuttavia, l’importanza del fenomeno 
non ha ancora determinato lo sviluppo di una 
adeguata consapevolezza e conoscenza da parte 
dei lavoratori e delle stesse aziende, che spesso 
incontrano difficolta anche operative nella gestione 
delle pratiche giuridiche e fiscali.

In tale contesto, risulta cruciale il ruolo dei 
professionisti che possono accompagnare lavoratori 
e aziende non solo verso la migliore gestione delle 
pratiche ma anche verso la migliore pianificazione 
del proprio welfare di secondo livello, attraverso la 
massima valorizzazione dei diversi enti bilaterali. 

Il webinar apre una riflessione sulla nuove 
competenze della libera professione e rappresenta 
l’occasione per avviare un corso di taglio pratico- 
operativo che consenta alle figure aziendali e ai 
consulenti di lavorare efficacemente alla pianifica-
zione di “welfare aziendale”. Il corso, costituito da 
quattro incontri, sarà organizzato da Mefop in 
collaborazione con gli Ordini provinciali di Avvocati, 
Commercialisti, Consulenti del lavoro di Mantova e 
si svolgerà tra il mese di novembre e dicembre 2021.
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