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MODULO 2 - WELFARE AZIENDALE

RELATORE

COSTO

Ore 9.15
 Registrazione partecipanti

Ore 9.30
Inizio seminario:
     • il quadro di insieme: definizione e tipologie di welfare aziendale
     • la normativa di riferimento sulle misure di conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro
     • tipologie di misure e concetto di innovazione
     • le modalità di introduzione: l’accordo di II livello, quali sindacati
     
Ore 13.30
Pausa

Ore 14.30
Proseguimento del seminario:
     • le procedure e i benefici previdenziali in capo all’azienda
     • il lavoro agile: analisi della normativa di riferimento
     • introdurre il lavoro agile: accordo individuale e accordo collettivo
     • il lavoratore agile vs il lavoratore non agile: differenze?
     • la gestione del lavoratore agile
     • benefici fiscali collegati al lavoro agile

Ore 17.30
Fine seminario

Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

PROGRAMMA

Dott.ssa Laura Santarosa
Consulente del lavoro

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

9.15 - 13.30 | 14,30 - 17,30

Quota di partecipazione: 42,70 euro (iva inclusa)
salvo convenzione da verificare con i propri ordini

Il seminario è accreditato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia Brescia con attribuzione di 7 CFP.
La partecipazione al seminario riconosce 2 CFP in evento multidisciplinare a seguito di delibera di accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.
Per i partecipanti iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia è stata richiesta l’attribuzione di 5 CFP.
La partecipazione è valida ai fini della formazione continua per Consulenti del Lavoro e riconosce 7 CFP.

ISCRIZIONE cfpzanardelli.it/seminari-professionisti Entro il 18/06/2018
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