WELFARE
AZIENDALE

FORD
BISSON
AUTO
è lieta di invitarvi al

CONVEGNO
RIVOLTO ALLE
AZIENDE
che si terrà

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017
ORE 15:00 – 18:00

PRESSO FORD STORE
VICENZA
IN VIA NAZIONALE, 56
VANCIMUGLIO (VI)

Per iscrizioni e informazioni mail to:
info@andreapadovan.it
REGISTRAZIONE A PARTIRE DALLE 14:30
In anteprima verrà presentata la piattaforma WELLWORK – benessere al lavoro
A CONCLUSIONE PER I PRESENTI VERRÀ
OFFERTO UN FRESCO APERITIVO

WELFARE AZIENDALE
applicazioni pratiche
Ccnl Metalmeccanica Industria:
accordo sul welfare

Il 27 febbraio 2017, Federmeccanica e Assistal
con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno inserito, all’interno della Sezione Quarta – Titolo IV,
del CCNL Metalmeccanica industria, il nuovo
articolo 17 dal titolo: Welfare che, riprendendo quanto stabilito nell’accordo sottoscritto in
data 26 novembre 2016, disciplina la materia
del welfare aziendale.

Relatore dott. Marco Milanesio

PROGRAMMA DEL
CONVEGNO

• Il quadro giuridico: le
norme declinate con
strumenti operativi
• La fattualità: esercitazioni
su regolamenti aziendali –
accordi di secondo livello
• Presentazione piattaforma digitale relativa alla
premialità

Evento promosso da:

www.bissonauto.it

www2.centropaghe.it

www.vescogiaretta.com

www.well-work.it

Welfare aziendale: applicazioni pratiche
CONVEGNO
RIVOLTO ALLE AZIENDE

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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