Fare e contrattare welfare in azienda
Nuovo corso ADAPT alla luce della Circolare 5/E
dell’Agenzia delle entrate
A CHI È RIVOLTO
Iscrizioni entro il 25 maggio 2018

•
•
•
•

•
Avvocati
Consulenti del lavoro
•
Commercialisti
Responsabili delle Relazioni Industriali •

Responsabili del personale e degli uffici
legali
Sindacalisti
Studenti e neolaureati in giurisprudenza

DOVE E QUANDO
Il corso, della durata di 8 ore, si terrà nelle seguenti sedi e giorni:
• Roma, 30 maggio 2018 (9.30-13.30; 14.30-18.30) – c/o ADAPT, Via Cavour n. 57
• Milano, 11 giugno 2018 (9.30-13.30; 14.30-18.30) – c/o Istituto Salesiano S.
Ambrogio, Via Melchiorre Gioia n. 60
• Modena, 15 giugno 2018 (9.30-13.30; 14.30-18.30) – c/o Nuova Didactica scarl, C.so
Cavour n. 56

ARGOMENTI
Il welfare nella legislazione:
• Inquadramento normativo: legislazione fiscale e del lavoro
• Il welfare del TUIR: rimborsuale/non rimborsuale; volontario/obbligatorio;
“regolamentare”/contrattuale; collettivo/individuale
• Il premio di produttività
• La welfarizzazione del premio di produttività
• Le novità contenute nella Legge di Stabilità 2018
• Le recenti interpretazioni della Agenzia delle Entrate contenute nella Circolare 5/E
del 2018

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Il welfare nella prassi:
• Il welfare nei CCNL
• Il welfare nei contratti aziendali
• Il welfare per regolamento
• Costruire un piano di welfare: inquadramento, procedure, piattaforme, esiti

OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratico-operative sul
welfare aziendale e sul premio di risultato, dall’evoluzione normativa alle modalità di
progettazione di un piano di welfare a livello aziendale.

METODI E STRUMENTI
Il corso adotta un metodo basato sull’integrazione tra teoria e pratica, così
organizzato:
• Analisi della relativa normativa fiscale e lavoristica
• Esame di accordi collettivi e regolamenti
• Esercitazione per la stesura di un piano di welfare
• Confronto finale

TEACHING FACULTY
Emmanuele Massagli
Presidente ADAPT
@EMassagli
Silvia Spattini
ADAPT Senior Fellow
@SilviaSpattini
Paolo Tomassetti
ADAPT Senior Fellow
@PaoloTomassetti
Per informazioni scrivere a:
formazione@adapt.it

COSTI
Il costo del corso è di 350 euro a partecipante (Iva esclusa).
È riconosciuto uno sconto del 5% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso
studio/azienda/ente), 60% per studenti e neo laureati e del 30% per i soci ADAPT in
regola con il versamento della quota associativa.
Gli sconti non sono cumulabili.
Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.
È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente
e richiedere consulenze e/o percorsi formativi personalizzati.
www.adapt.it

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio
della Scuola di alta formazione di ADAPT

@welfare4people
Il corso dà 8 crediti ai fini della
formazione continua dei Consulenti del lavoro,
come da delibera n. 343 del 29 luglio 2016
del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro

