
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE PER L’INGEGNERIA ECONOMICO ESTIMATIVA 

Organizza un seminario su: 
 

IL WELFARE NELLO STUDIO PROFESSIONALE ED IN 

AZIENDA: OPPORTUNITA’ DI RISPARMIO FISCALE MA 

NON SOLO… 

 

Mercoledì 12 febbraio 2020, Ore 14.30 - 17.30 

Presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

Gratuito – 3 CFP  

 

 

PRESENTAZIONE 

Il welfare aziendale è un’opportunità offerta da recenti disposizioni legislative per le quali un datore di lavoro può 
offrire ai suoi dipendenti e collaboratori dei vantaggi in termini di servizi, purchè rientranti in determinate categorie, a 
titolo gratuito per entrambe le parti. Il seminario ha come intento quello di fornire una panoramica completa sui vari 
aspetti che riguardano il welfare aziendale. Sebbene sia concretamente attivo dal 2016, ancora oggi è un argomento 
poco conosciuto ed inutilizzato sia dagli imprenditori che dai professionisti o, per chi ne ha qualche nozione, gli viene 
attribuita scarsa considerazione a causa di una visione errata e superficiale. Analizzando i vari fattori che vengono 
coinvolti dall’applicazione di un corretto sistema di welfare aziendale, si cercherà di fare chiarezza su tutti i vantaggi, 
diretti ed indiretti, che questo comporta sia al datore di lavoro che ai suoi dipendenti o collaboratori, evidenziando in 
definitiva come la tematica rappresenti realmente un insieme di opportunità. 

       

Ore 14.15 Registrazione dei partecipanti e saluti  

Ore 14.30  Inizio lavori   

 PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 ING. ERNESTO DE PETRA:  -DEFINIZIONE ED APPLICAZIONE DEL WELFARE AZIENDALE 
 AVV. DECIO PICCOLO:  -DISCIPLINA ED EVOLUZIONE NORMATIVA DEL WELFARE IN 

  ITALIA 
-BREVE PANORAMICA DEL WELFARE IN EUROPA 
-COME SI REALIZZA UN PIANO DI WELFARE 

 DOTT.SSA GUERRINI SILVANA:  -ASPETTI ECONOMICI DI UN SISTEMA DI WELFARE 
-I VANTAGGI DEL WELFARE 
-AMBITI DI INTERVENTO DEL WELFARE AZIENDALE 

 ING. ERNESTO DE PETRA:  -I PUNTI DEBOLI DEL WELFARE AZIENDALE 
-IL WELFARE PERSONALIZZATO 

Ore 17.00 Dibattito e Conclusioni 

Ore 17.30 Fine lavori 
 

 

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo.  
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “SEMINARI”) per la partecipazione al 
seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni 
tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

