
 
 
 
 
 
  

 
 

CORSO IN WELFARE AZIENDALE 
Dalle politiche retributive al benessere organizzativo 

 
Descrizione: Il corso della durata di 30 ore è rivolto a Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, 
Consulenti Aziendali e Dirigenti d'impresa. Obiettivo è quello di fornire ai partecipanti  le competenze e gli 
strumenti necessari per una corretta pianificazione ed attuazione delle politiche di welfare in azienda. Le prime 
tre giornate di lezione teorica saranno dedicate all'approfondimento della nozione di welfare e dei relativi aspetti 
normativi, mentre le restanti tre giornate saranno dedicate ad attività tecnico pratiche di gruppo ed avranno ad 
oggetto la simulazione di casi concreti. 
L’evento formativo è promosso dal Centro Studi Incontra che ne cura la direzione scientifica in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Messina e  con il supporto organizzativo dell'Agenzia Formartiva EAP Fedarcom. 
 
 
I MODULO - Dal Welfare State alle nuove forme di welfare 

- I presupposti costituzionali dello stato sociale; 
- Le tutele previdenziali e assistenziali pubbliche; 
- L’importanza delle forme di protezione sociale; 
- La crisi del welfare state; 
- Il secondo welfare; 

 
II MODULO – Il welfare contrattuale 

- Cosa è il welfare contrattuale; 
- La natura collettiva del welfare contrattuale; 
- La contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello; 
- Il ruolo della bilateralità; 
- I fondi pensione, i fondi sanitari e i fondi assicurativi; 

 
III MODULO – Il welfare aziendale 

- Cosa è il welfare aziendale; 
- Il welfare aziendale tra volontarietà e unilateralità; 
- La contrattazione aziendale, il welfare e la produttività; 
- Il welfare organizzativo; 
- La conciliazione tempi di vita e lavoro; 
- Il welfare per lavoratori e famiglie; 
- Il welfare diretto o per convenzione; 
- I flexible benefit 
- Le nuove opportunità per imprese e lavoratori: vantaggi economici e clima aziendale; 

 
IV MODULO –  Come avviare un piano di welfare aziendale 

- L’analisi demografica della popolazione aziendale; 
- L’analisi dei fabbisogni dei lavoratori; 
- La predisposizione del piano di welfare; 



- La predisposizione del contratto, dell’accordo o del regolamento aziendale. 
- La comunicazione e diffusione del piano di welfare; 
- La verifica periodica del piano di welfare; 
- Gli strumenti e modalità di erogazione dei servizi di welfare ai lavoratori. 

 
 
V MODULO – Politiche retributive, talenti e welfare 

- Le politiche retributive e il benessere; 
- L’analisi dei trattamenti retributivi; 
- Il rapporto tra retribuzione, benessere, motivazione e prestazione 
- La gestione dei talenti; 
- Il talento come risorsa: benessere, felicità e motivazione; 
- Il rapporto tra benessere, clima aziendale, motivazione e produttività; 

 
VI MODULO – i Vantaggi normativi e fiscali per aziende e lavoratori 

- Le disposizioni contenute nell’art.51 del TUIR; 
- Le novità introdotte dalla Legge Stabilità 2016 e successive modificazioni; 
- La detassazione dei premi di risultato; 
- I vantaggi fiscali e contributivi della conversione dei premi di risultato in welfare; 
- La deducibilità fiscale dei costi sostenuti dalle aziende per il welfare. 

 
Materiale didattico. 
Il materiale didattico del corso sarà scaricabile all'indirizzo ww.incontra.info a seguito dell'avvenuta iscrizione 
alle attività formative.   
 
Sedi e durata del corso 
Il corso avrà una durata di 30 ore articolate in n. 6 giornate formative da 5 ore in formula week-end. 
Sedi: Palermo – Messina – Caltanissetta – Agrigento – Enna – Trapani – Siracusa - Ragusa. 
 
Project-Work 
Le prime tre giornate del corso saranno di formazione teorica. 
Le restanti tre giornate saranno dedicate ad attività tecnico pratiche di gruppo ed avranno ad oggetto la 
simulazione di casi concreti. 
 
Attestato 
Al termine delle attività formative sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso reperibile entro 30 giorni 
dalla fine dell'evento sul sito www.incontra.info. 
 
Listino 
L'iscrizione al corso sarà perfezionata a seguito  del versamento di una quota di partecipazione pari ad 
€ 1.600,00 +iva. 
 
Destinatari 
Responsabili HR  e Professionisti. 
 
L’evento formativo è promosso e realizzato dall'Agenzia Formartiva EAP Fedarcom con il supporto scientifico del  
Centro Studi InContra 
 
Data inizio orientativa: 15 Gennaio 2018 
Data fine orientativa: 15 Maggio 2018 
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