
Chi può beneficiarne? Attraverso questo percorso potrai conoscere i vantaggi sia per i dipendenti che per le 
aziende, come l’aumento della produttività, la riduzione dello stress, la crescita del senso di appartenenza, il 
minor assenteismo e il maggior impegno dei lavoratori. 

Il welfare aziendale soprattutto se adottato con una strategia coerente e prolungata nel tempo, crea una sinergia 
positiva per il benessere e la soddisfazione dei dipendenti e delle loro famiglie, con impatti reali sulla produttività e sulla 
comunità, rivelandosi così molto utili nelle PMI. Nel concreto tra le diverse opportunità, si possono citare ad es. la 
tassazione agevolata al 10% per i premi di produzione e la possibilità di ridurla a 0 nel caso in cui il lavoratore scelga 
di convertire i premi in servizi di welfare. 

Le leggi di bilancio in riferimento agli anni dal 2015 al 2018 hanno posto particolare importanza al tema del 
“Welfare Aziendale”: il complesso delle erogazioni e prestazioni che un'azienda riconosce ai propri dipendenti con lo 
scopo di migliorarne la vita privata e lavorativa.

Welfare aziendale e
work life balance 
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PROGRAMMA FORMATIVO

OBIETTIVI
• Guidare i partecipanti ad acquisire le competenze specifiche nel campo del Welfare Aziendale
• Strutturare e/o implementare progetti di Welfare all'interno della propria azienda

DESTINATARI
Responsabili risorse umane (HR), Dirigenti, Imprenditori

IL WELFARE AZIENDALE
• Introduzione, evoluzione e inquadramento normativo
• Tempi di vita e tempi di lavoro nel contesto sociale attuale
• La fidelizzazione: i valori, le visioni e le azioni condivise in azienda

I PRINCIPALI MODELLI DI WELFARE
• I principali modelli di Welfare
• Realizzare un piano di Welfare
• Limiti ed opportunità di applicazione

PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E SVILUPPO DI UN PIANO DI WELFARE AZIENDALE
• Analisi dei bisogni
• Impatto sui lavoratori e sulla produttività
• Strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati

WELFARE AZIENDALE E WORK LIFE 
BALANCE



COME
Il Corso, della durata di 9 ore, si svolgerà in presenza* presso la sede di Cento Tecnologico  e sarà accessibile anche online, 
a distanza, attraverso una piattaforma che garantisce massima efficacia di partecipazione.
Sarà messo a disposizione dei partecipanti The Coaching Maps (TCM), uno strumento utile all'analisi e al confronto. 
Fondamentale sarà la raccolta di informazioni ed esperienze applicative su casi o auto-casi. 

FORMATORE
MIRKO CORNIANI – Coach professionista (ICF, AICP) esperto in Life, Mental e Coaching Aziendale.

Le schede di iscrizione dovranno pervenire compilate e firmate via e-mail all’indirizzo info@centrotecnologico.it - ref. Laura 
Dalboni
Agevolazioni: mettiamo a disposizione il nostro supporto per valutare opportunità con Fondi Interprofessionali o altre 
agevolazioni disponibili.

PREZZO SOCI/SOSTENITORI ESTERNI: 
€ 280,00 + IVA a partecipante

PREZZO NON SOCI: 
€ 300,00 + IVA a partecipante

*Suscettibile di variazioni sulla base delle disposizioni di Legge. Centro Tecnologico assicura il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate 
per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

INFO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUANDO
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23, 30 Novembre 2021,  2 Dicembre 2021 dalle 09:00 alle 12:00


