Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,

siamo lieti di invitarLa al convegno dal titolo "Da una gestione tradizionale dei benefit al
welfare aziendale" che si terrà il prossimo 24 marzo presso la sala convegni del
Consorzio Sviluppo Industriale Ponterosso, in Via Forgaria 11 - San Vito al Tagliamento
(PN).

Di seguito il programma:


Ore 15:45 - iscrizione dei partecipanti;



Ore 16:00 - intervento del Pres. Renato Mascherin (Consorzio Industriale
Ponterosso San Vito al T.to): saluto ai partecipanti, presentazione convegno e best
practice locale;



Ore 16:20 - intervento della dott.ssa Miriam Quarti (Senior Consultant di OD&M
Consulting): "Cosa è il welfare aziendale, chiavi di successo per azienda e lavoratori,
focus sul processo di realizzazione dei piani in azienda e principali spunti sul tema
fiscalità";



Ore 16:50 - intervento dott. Renato Pilutti (Consulente direzionale organizzazione e
risorse umane): "Il benessere per la crescita umana e professionale in azienda:
esempi ed esperienza diretta;



Ore 17:20 - intervento della dott.ssa Cristina Nosella (Servizi CGN): "La felicità in
azienda";



Ore 17:50 - intervento HR Manager dott. Mirco Zin (Savio S.p.A.): testimonianza sul
loro progetto di welfare aziendale;



Ore 18.10: intervento del Prof. Avv. Mario Nussi (Ordinario di diritto tributario; Pres.
Associazione italiana di diritto tributario e Pres. CCSU Giurisprudenza Università di
Udine): “Welfare e vantaggi fiscali per le aziende”



Ore 18:15 - domande e chiusura lavori



Ore 18.30 – Aperitivo finale

Moderatore: Giovanni Giuriato, Presidente AIDP Triveneto
La partecipazione all’evento è gratuita. È richiesta l’iscrizione compilando l'apposito
form.
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