Studio Associato Pagani e ADP organizzano l’HR
Forum, l’appuntamento dedicato ai temi del Lavoro e
delle Risorse Umane. Un incontro unico dove TOP
Manager e HR professional possono seguire interventi
su tematiche giuslavoristiche d’attualità e discutere
scambiando opinioni e idee. Quest’anno gli argomenti
trattati saranno:
• Assunzioni Agevolate: nel 2017 sono venuti meno
una serie di incentivi alle assunzioni che si sono
rivelati efficaci per l’occupazione e per la rioccupazione
dei lavoratori. Accanto ad alcune agevolazioni degli
anni precedenti, valide anche quest’anno, il legislatore
ne ha previste di nuove con la legge di Bilancio 2017 e
con due decreti emanati a dicembre 2016. Quali sono i
reali vantaggi per i datori di lavoro?
• Distacchi internazionali: il 22 luglio 2016 è
entrato in vigore il D.lg. n. 136/16, attuativo della
direttiva n. 2014/67/UE in materia di distacco
internazionale dei lavoratori nell’ambito degli Stati
appartenenti all’Unione Europea. L’11 gennaio 2017 è
entrato in vigore il D. Lgs 253/2016 - attuativo della
Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e
soggiorno nell’UE di lavoratori extra UE nell’ambito di
trasferimenti intra-societari - che disciplina la mobilità
infra-gruppo di dirigenti, lavoratori specializzati e
lavoratori in formazione, al di fuori delle “quote”. Quali
sono i punti fondamentali della riforma e l’ambito di
applicazione relativo?
• Welfare aziendale: il welfare aziendale costituisce
un insieme di benefit e prestazioni finalizzato a
superare la componente meramente monetaria della
retribuzione al fine di sostenere il reddito dei
dipendenti e migliorarne la vita privata e lavorativa.
Quali vantaggi effettivi porta all’azienda l’attuazione di
una politica di Welfare?
• Introdurre e gestire in azienda il sistema
premiale e di Welfare: presentazione del Case Study
a cura della Dott.ssa Alessandra Sama HR Director di
Medtronic Italia SpA

Agenda dell'evento:
8:30/9:15

Registrazione partecipanti

9:15/9:30

Saluto e introduzione della giornata
ADP/Studio Associato Pagani

9:30/10:45

Assunzioni Agevolate

10:45/11:15

Break

11:30/12:45

Distacchi internazionali

13:00/14:00

Lunch

14:15/15:30

Welfare aziendale: regole e opportunità

15:30/16:00

Case Study Medtronic Italia

16:00/16:30

Dibattito/Q&A

Segreteria Organizzativa e iscrizioni:

Valeria Sciancalepore
info@studiopagani.com
02.29003782
L’iscrizione si riterrà confermata solo al ricevimento di
nostra specifica email.

