Il Welfare Aziendale: cos’è, come si fa, come si finanzia.
I Piani di Welfare Aziendali come strumenti di crescita per le Imprese del territorio veneziano.
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Giovedì 11 Aprile dalle ore 14.30 alle 16.30
Presso: Business Center Banchina dell’Azoto 15 – Mestre (VE)
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In occasione del 1° Veneto Welfare Day organizzato da Veneto Welfare con il patrocinio della Regione
Veneto, siamo lieti di invitarVi all’incontro:
“Il Welfare Aziendale: cos’è, come si fa, come si finanzia.”
Informazioni sull'evento:
Grazie ad alcune dinamiche e caratteristiche che contraddistinguono l’attuale organizzazione aziendale
modernamente intesa - come la presenza di una cultura solidaristica, l’elevata presenza di lavoratrici
donne e la democraticità dei processi decisionali - i beni e i servizi di welfare destinati ai lavoratori
possono divenire un volàno di sviluppo per la crescita delle aziende stesse. Il welfare aziendale può
infatti giocare un duplice ruolo: la maggior parte delle aziende, come già avviene per il Terzo Settore,
possono essere contemporaneamente erogatrici di servizi e beneficiarie di prestazioni di welfare.
Questo implementerebbe, da un lato, le loro possibilità di “business” (che, a sua volta, potrebbe essere
incentivato anche da partnership con Provider privati di servizi di welfare) e, dall’altro, un’economia
attenta al bene comune e alla reciprocità.
Intervengono:
Tiziano Barone - Direttore Veneto Lavoro
Luca Scalabrin - Consigliere Ordine Consulenti del Lavoro
Enrico Morgante - Direttore CFLI
Luca Omodei - Direttore Generale Codess Sociale
Francesco Masieri - Co-Founder NoiWelfare
Fabrizio Vedana - Co-Founder NoiWelfare
Paolo Vianello - Consulente del Lavoro
Giovanni Giuriato - Presidente AIDP Triveneto
Carlo Alberto Papaccio - Direttore del Personale AVM
Sabrina Rigo - Partner Crowe AS
Tiziano Poser - Titolare Studio Poser
INGRESSO GRATUITO

