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STRUMENTO DI  R IPRESA
OPPORTUNITA’  DI  CRESCITA

WELFARE AZIENDALE

CONTATTI
UNA NUOVA STRATEGIA

Il welfare aziendale sta assumendo una funzione sempre più importante 
nelle strategie delle imprese: contribuisce a migliorare il benessere delle 
lavoratrici e dei lavoratori, migliora la produttività, crea valore condiviso 
per la comunità oltre a costituire uno strumento fiscalmente vantaggioso 
per lavoratori e aziende. Per le cooperative è un’occasione per consolidare 
il rapporto con i soci e un modo per promuovere i propri servizi e prodotti.
Non è semplice però scorgere nel welfare aziendale, anche in seguito alle 
ulteriori difficoltà generate dalla pandemia, uno strumento di ripresa e 
un’opportunità di crescita; non è semplice approcciarne la complessità, a 
partire dal linguaggio, dalle numerose normative, dalle diverse piattafor-
me e provider che i consulenti propongono.

Per informazioni e iscrizione contattare: 

cattanei.l@confcooperative.it

confcooperativepiacenza

https://www.confcooperativepiacenza.it
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Vantaggi  e  compless i tà  

del  wel fare  az iendale

Welfare  az iendale
l ’ABC per  cominciare

IL  PERCORSO

Il percorso prevede quattro tappe di informazione, formazione e consu-
lenza. Gli incontri si svolgeranno on line, non rinunciando però a modali-
tà di conduzione laboratoriali e dinamiche.

Opportunità  di  cresc i ta  

di  serv iz i

I l  laborator io  
del  Welfare  az iendale

Welfare aziendale, l’ABC per cominciare Welfare aziendale, un’opportunità di 
crescita e sviluppo con l’offerta di servizi

Il Laboratorio del Welfare Aziendale

Per conoscere le normative, gli approcci e 
gli strumenti e capire le proprie opportunità 

Conducono: 
Doriana Togni e Oreste De Pietro - Vivere società cooperativa

Vantaggi e complessità della fiscalità 
del Welfare aziendale

Un incontro tecnico, ma non solo! Per iniziare ad addentrarsi 
nelle normative ma anche nelle opportunità della fiscalità del 
welfare aziendale

Conduce: 
Davide Carolfi

Un incontro per pensare al welfare aziendale come 
un’occasione per re-inventare vecchi servizi e proporne di nuovi 

Conducono:
Doriana Togni e Oreste De Pietro - Vivere società cooperativa.

Un laboratorio di progettazione per piccoli gruppi tematici e 
iniziare a costruire il proprio piano di welfare o servizi che 
possono arricchire piani di welfare aziendale già operativi.

Conducono: 
Doriana Togni e Oreste De Pietro - Vivere società cooperativa.

Per questo motivo Confcooperative Piacenza e la Cooperativa Vivere, con 
il contributo di Fondosviluppo, propongono un percorso per avvicinarsi al 
welfare aziendale e cominciare ad approcciarlo attraverso la definizione 
di un proprio piano di welfare così come di proposte diversificate di servizi 
da sottoporre ai provider di welfare.

La partecipazione al percorso prevede un contributo di 60 euro a cooperativa

03/02/2021 dalle 15 alle 17

10/02/2021 dalle 15 alle 17

17/02/2021 dalle 15 alle 17

24/02/2021 dalle 15 alle 17


