SEMINARIO INTERATTIVO E
PERSONALIZZATO

WELFARE E SMARTWORKING:
OPPORTUNITA’ E BENEFICI PER AZIENDE E
LAVORATORI
Una giornata di confronto con un esperto giuslavorista
4 CREDITI PER AVVOCATI EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

17 MAGGIO 2016 (9.30-16.30) – BOLOGNA, CAMPLUS LIVING BONONIA (via S. Vincenzi n.19)
VERONA – 23 GIUGNO 2016, 9.30-16.30 - HOTEL FIERA (via U. Zannoni n. 26)

PROGRAMMA

 Fringe benefit e welfare aziendale, nuovi strumenti










di gestione strategica delle risorse umane e del
rapporto con i sindacati: quali opportunità per la
Sua impresa?
Aspetti fiscali e previdenziali dei fringe benefit: tutti
i vantaggi per azienda e lavoratori;
Aree di intervento ed esempi: workshop in aula con
confronto pratico e condivisione delle best practice;
La detassazione dei premi di produttività 2016:
quali sono le novità? Come deve procedere
l’azienda?
Le novità in materia di welfare della legge di
stabilità 2016: gli incentivi introdotti dal legislatore a
supporto della introduzione di strumenti di welfare;
da Policy aziendale a contratto di secondo livello: la
necessaria apertura alla dialettica sindacale;
Il telelavoro: il modello organizzativo e gli incentivi al
suo utilizzo;
Lo smart working e il co-working: il nuovo lavoro
flessibile (prospettive e aspettative concrete);
Il DDL sul lavoro agile: quali sono le misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale?
Quali quelle volte a favorire l’articolazione flessibile
del lavoro subordinato a tempo indeterminato?

PERCHÈ PARTECIPARE?



Per apprendere le novità in materia di welfare e
smartworking e mettere in pratica strategie e
metodi efficaci per gestire le risorse umane
aziendali;



Per conoscere gli aspetti fiscali e previdenziali dei
fringe benefit e coglierne le opportunità;



Applicare alla Sua quotidianità lavorativa le
novità della Legge di stabilità 2016 e gli incentivi
introdotti con i nuovi strumenti di welfare;



Per conoscere e condividere best practices ed
esperienze di successo con gli esperti e i
colleghi;

Ampio spazio dedicato ai quesiti dei partecipanti e al
dibattito, al fine di chiarire i dubbi e individuare
soluzioni concrete direttamente applicabili alla
propria attività professionale quotidiana

CHI NON DEVE MANCARE?

RELATORE
Dott.ssa Emiliana M. Dal Bon
Fondatrice e titolare dello Studio Dal Bon. Assiste la
propria clientela nella consulenza del lavoro e nelle
relazioni industriali e sindacali. Svolge regolarmente
attività formativa e collabora con diverse riviste. Esperta
nell’implementazione di politiche retributive e degli
schemi incentivanti, nelle procedure di audit e due
diligence aziendale con riferimento agli uffici del
personale. È tra gli Esperti nominati dalla Fondazione
Studi dei Consulenti del Lavoro.






Titolari d’azienda;
Responsabili ufficio personale / risorse umane;
Consulenti del lavoro;
Avvocati e professionisti settore giuslavoristico.

 Il valore aggiunto di questa giornata formativa
sarà il confronto diretto in aula con l'esperto
e con aziende e colleghi con esperienze e
best practice da condividere.
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WELFARE E SMARTWORKING: OPPORTUNITA’ E BENEFICI PER
AZIENDE E LAVORATORI
MODULO D'ORDINE
Forum Media Edizioni, Via P. Cossali17/B – 37136 Verona - INFO: servizio.clienti@forum-media.it – Tel. 045.810.1518

Iscrizioni: inviare questo modulo via fax al nr. 045.813.0370
o via email a servizio.clienti@forum-media.it
Sede
 Bologna, Camplus Living Bononia, Via S. Vincenzi n. 49
Data
 17 maggio 2016

782100

Max 25 posti disponibili:
prenoti subito il Suo!

Prezzo: 380,00 EUR + IVA

 Sconto del 10% per iscrizioni entro il 27 aprile 2016
 Ulteriore sconto del 5% per almeno 2 iscritti della stessa azienda
Ragione Sociale: _________________________________________________________________________________
P.IVA: ___________________________________________

Cod. Fisc. ____________________________________

Indirizzo:_________________________________________

CAP: _______________________________________

Località (Pr).: _____________________________________

TEL: ________________________________________

Nome:__________________________________________

Ruolo: _________________________________________

E-mail: _________________________________________

Telefono:_______________________________________

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata ad Forum Media Edizioni Srl via fax 045-813.0370 tassativamente entro 7 giorni lavorativi
antecedenti la data del Corso/Seminario/E-seminar. Nessun rimborso è previsto entro tale termine. In caso di mancata partecipazione
senza alcuna comunicazione di disdetta sarà trattenuta l’intera quota. Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsiasi motivo,
Forum Media Edizioni Srl restituirà interamente le quote versate, ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere accantonate per
la partecipazione ad altri eventi organizzati dalla società. La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di modificare data, luogo, orario o
docenti dell’evento dandone comunicazione agli iscritti.

Data_________________________ Firma_________________________________________
Ai sensi dell’art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Data_________________________ Firma_________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti a Forum Media Edizioni Srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità
connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità
contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi
richiesti. Solo previa autorizzazione dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Forum Media Edizioni Srl, per l’invio di materiale
informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato potrà esercitare il
diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Forum Media Edizioni Srl
(con sede in Via P.Cossali 17/B – 37136 Verona) ovvero tramite fax 045- 813.0370 o all’indirizzo di posta elettronica info@forum-media.it

Data ___________________ Firma______________________________________________________________

