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Proge�are e valutare piani di welfare aziendale, facendo 
leva su aspe� giuslavoris�ci e fiscali, su misure di

conciliazione vita / salute / sicurezza lavoro e su un 
nuovo modo di pensare al benessere organizza�vo e di 

essere socialmente responsabili

Percorso forma�vo
AVVOCATI: 14 C.F. PER L’INTERO PERCORSO (9 EVENTI)

CONSULENTI DEL LAVORO: 4 C.F. PER OGNI EVENTO

accreditato da

Premesso che il welfare aziendale è un insieme di 
strumen� di natura prevalentemente non mone-
taria a�o ad integrare la retribuzione ne�a dei 
collaboratori di un’organizzazione, cos�tuendo 
altresì un incen�vo per aumentare la produ�vi-
tà, il benessere organizza�vo e la responsabilità 
sociale d’impresa, WELFARE AZIENDALE E LAVO-
RO è un percorso forma�vo che consente di ap-
prendere come proge�are e valutare un piano di 
welfare in un’organizzazione, facendo leva sugli 
aspe� giuslavoris�ci e fiscali, su misure di con-
ciliazione vita/salute/sicurezza e lavoro e su un 
nuovo modo di pensare al benessere organizza-
�vo e di essere socialmente responsabili.

A CHI E’ RIVOLTO
- Consulen� del lavoro, avvoca�, commercialis� 
- HR (director, manager, specialist, generalist), re-
sponsabili delle aree organizza�ve impa�ate dalle 
soluzioni di welfare aziendale (quali amministrazione 
del personale, compensa�on & benefits, legale), di 
organizzazioni di grandi e medie dimensioni, operan-
� in se�ori quali Aerospace & Defense, Automo�ve, 
Energy, Fashion & Luxury, Finance, Food & Beverage, 
Informa�on technology, Media, Pharma, Public ad-
ministra�on, Telco, Transporta�on
- Top management di PMI

COMITATO SCIENTIFICO E D’ONORE
- Carlo Sorge, chairman, JEKPOT
- Patrizia Ba�lani, professor, UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
- Corrado Benassi, professor, UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
- Sandro Crestani, hr manager, OSRAM
- Luisella Fassino, presidente, ORDINE CDL TORINO 
- Luca Lamber�ni, DSE director, UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
- Renzo Orsi, EMS school director, UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
- Emmanuele Pavolini, professor, UNIVERSITA’ DI MACERATA
- Giovanna Rossi, FRC director UNIVERSITA’ CATTOLICA
- Stefania Scarponi, ODSL director, UNIVERSITA’ DI TRENTO
- Luca Vecchio, professor UNIVERSITA’ DI MILANO BICOCCA

JEKPOT SRL
- VAP (Value Added Partner) operante nei se�ori Even�, 
Formazione, Media e Servizi alle organizzazioni.
- Validata come fornitore nel campo dell’event manage-
ment da Expo 2015
- Accreditata come ente forma�vo dall’Ordine nazionale 
dei Consulen� del lavoro (Delibera autorizzazione n.90 del 
28 maggio 2015; Delibera rinnovo n. 352 del 29/07/2016).

Servizi di welfare aziendale
- Promozione di soluzioni dei fornitori di welfare aziendale 
nell’ambito di inizia�ve (convegni, business mee�ng, cor-
si, altri even� e speciali editoriali sulla testata giornalis�ca 
KappaeMme)
- Formazione di welfare manager (responsabili aziendali, 
professionis� quali consulen� del lavoro e avvoca� giusla-
voris�, laurea�)
- Creazione e ges�one di re� dei consulen�/fornitori di 
welfare aziendale per soddisfare le esigenze di aziende di 
qualsiasi dimensione: dalla creazione e ges�one completa 
con monitoraggio delle performance di un piano welfare a 
singoli aspe� quali contra�azione di secondo livello, fisca-
lità, assicurazione sanitaria e previdenza complementare, 
responsabilità sociale d’impresa, conciliazione vita/salute/
sicurezza e lavoro, comunicazione del piano e formazione 
opera�va, ricerche e survey finalizzate di ogni �po (clima 
e benessere organizza�vo, benefits e altro) so�o l’egida di 
un pres�gioso comitato scien�fico.

Conta�
Uffici:  Via Folper� 44/d, 27100 Pavia PV, Italy
Telefono:  0382 572287 - 573089
Email:  jekpot@jekpot.com
Web:  www.jekpot.com

Ente organizzatore
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Ente patrocinatore
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ASPETTI GIUSLAVORISTICI DEL WELFARE AZIENDALE
Avvocato esperto del tema, 
appartenente a primario Studio legale

ASPETTI FISCALI DEL WELFARE AZIENDALE
Commercialista, esperto di fisco
Consulente del lavoro, esperto di fisco e previdenza, 
welfare manager

BENESSERE ORGANIZZATIVO
Consulente esperto di comunicazione e del tema 
appartenente a primaria Società di formazione

CONCILIARE VITA E LAVORO
Consulente esperto del tema

CSR & SUSTAINABILITY
Docente universitario esperto di psicologia del lavoro, 
benessere, sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

PROGETTARE IL WELFARE AZIENDALE, INDICATORI IN 
TEMA DI LAVORO
Consulente e docente esperto di project management & 
evalua�on

SALUTE SUL LAVORO
Docente universitario e consulente esperto del tema

SICUREZZA SUL LAVORO
Safety manager, consulente e docente con più di 300 ore 
d’aula
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20 febbraio 2017, Milano; ore 11.15 - 16.30
RIPENSARE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Benessere organizza�vo come o�mizzazione delle 
relazioni tra l’azienda e i suoi interlocutori

2 marzo 2017, Milano; ore 9.15 - 13.30
GLI ASPETTI GIUSLAVORISTICI
Jobs Act, legge di Stabilità 2016, novità legisla�ve, focus 
su welfare aziendale e contra�azione di secondo livello

2 marzo 2017, Milano; ore 14.15 - 18.15
GLI ASPETTI FISCALI
Fiscalità dei benefits, art.51 del T.U.I.R., legge di Stabilità 
2016 e impa�o fiscale sul welfare aziendale

21 marzo 2017, Milano; ore 9.15 - 13.30
CSR & SUSTAINABILITY
Rapporto tra responsabilità sociale d’impresa, sostenibili-
tà ambientale/economica/sociale e welfare aziendale

21 marzo 2017, Milano; ore 14.15 - 18.15
CONCILIARE VITA E LAVORO
Come introdurre il Work-Life-Balance (WLB) nei piani di 
welfare aziendale

4 aprile 2017, Milano; ore 9.15 - 13.30
CONCILIARE SALUTE E LAVORO
Le misure di conciliazione salute lavoro, Work-Health-Ba-
lance (WHB) e ges�one delle assenze per mala�a

4 aprile 2017, Milano; ore 14.15 - 18.15
CONCILIARE SICUREZZA E LAVORO
Le misure di conciliazione sicurezza lavoro, con focus su 
norme, ges�one, rischi e relazioni in tema di sicurezza sul 
lavoro

23 maggio 2017, Milano; ore 9.15 - 13.30
PROGETTARE IL WELFARE AZIENDALE
Come si imposta e si realizza un proge�o di welfare 
aziendale

23 maggio 2017, Milano; ore 14.15 - 18.15
JOBS RATIOS, GLI INDICATORI IN TEMA DI LAVORO
Come valutare l’andamento di un proge�o / inves�mento 
in tema di lavoro (welfare e altro)
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- Il percorso forma�vo rilascia complessivamente 36 credi-
� forma�vi (4 per ciascun workshop).
- I credi� previs� per ciascun evento vengono rilascia� 
previa presenza all’intero evento. Chi partecipa a meno 
del 100% di un evento riceve credi� in proporzione alle ore 
di presenza. Chi partecipa a meno del 70% di un evento 
non riceve credi�. Ogni uscita e rientro viene registrato su 
apposito elenco delle presenze. 
- La partecipazione a ciascun workshop ha un costo di 
130 euro + IVA; scontato del 10% a 117 euro + IVA per gli 
appartenen� ad Ordini professionali che aderiscono alla 
convenzione.
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- Il percorso forma�vo rilascia complessivamente 14 cre-
di� forma�vi. La partecipazione a singoli workshops non 
consente di o�enere credi� forma�vi.
- I credi� previs� vengono rilascia� purchè risul� docu-
mentata la partecipazione dell’iscri�o ad almeno l’80% 
dell’evento. 
- La partecipazione a ciascun workshop ha un costo di 260 
euro + IVA.

P�� ����� � ������������
- A ciascun partecipante viene rilasciato un a�estato che 
cer�fica le competenze acquisite purchè partecipi ad 
almeno il 60% degli even� in programma (5 workshops 
su 9; obbligatori: Aspe� giuslavoris�ci, Aspe� fiscali, 
Ripensare il benessere organizza�vo, Proge�are il welfare 
aziendale)
- E’ possibile partecipare anche a singoli workshop
- Cos� di partecipazione ai workshops: 260 euro + IVA a 
persona per ciascun workshop
- Sconto del 10%  per chi si iscrive con pagamento entro il 
19 dicembre 2016.
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