
Organizza il seminario di approfondimento rivolto ai 

Consulenti del Lavoro

Le opportunità del Welfare Aziendale

che si terrà 
giovedì 20 Luglio 2017 

presso il Ford Store Vicenza, in via Nazionale 56 a Vancimuglio (VI)

Dai Consulenti del Lavoro la spinta al welfare aziendale
Relatore: Dott. Marco Milanesio

Programma:

14:30   Registrazione dei partecipanti

15:00   Inizio lavori
  ▶ Il welfare aziendale che nasce dalla consulenza del lavoro
  ▶ Dalla conoscenza dell’azienda all’elaborazione del progetto welfare
  ▶ Realizzazione di piani welfare personalizzati
  ▶ Laboratorio pratico:
   Analisi: il questionario all’azienda
   Analisi: il questionario ai dipendenti

18:00   Termine dei lavori
	 	 Ai	presenti	verrà	offerto	un	fresco	aperitivo

Per partecipare 3482222358 / info@andreapadovan.it

Evento promosso da:

www.well-work.itwww.bissonauto.it www2.centropaghe.it

Con la collaborazione di:



COGNOME       NOME

CODICE FISCALE     P.IVA

EMAIL

NOME AZIENDA

SITO WEB

CITTA’       CAP

TELEFONO      FAX

Evento promosso da:

La scheda di iscrizione va inviata a: info@andreapadovan.it
Per ulteriori informazioni chiama il 348.2222358

L’utilizzo ed il trattamento dei dati ivi contenuti avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2003.Ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 196/2003, 
La informo che in qualità di Titolare del trattamento, tratterò i suoi dati, con modalità manuali e informatiche, per le finalità di instaurazione e 
mantenimento di rapporti di natura commerciale e invio di materiale informativo in materia. I Suoi dati non saranno comunicati all’esterno né 
diffusi. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,la Sua Azienda ha diritto in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul trattamento dei Suoi 
dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicato, e in particolare chiederne la cancellazione. Per ogni chiarimento può conttarmi 
presso i seguenti recapiti: cell.: 348-2222358 - e-mail: info@andreapadovan.it
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