NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione

Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Quota di partecipazione individuale
Euro 950,00 più IVA

ITA dal 1973

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento

Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626
Data e Sede

Giovedì 15 Ottobre 2015
Roma - Hotel Bernini Bristol
Piazza Barberini, 23.
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00.
Prenotazione alberghiera

La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.

FLEXIBLE BENEFITS,
PIANI DI WELFARE
AZIENDALE E
WORK-LIFE BALANCE

Disdetta iscrizione

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

ISO 9001:2008
Certificato n. 4374

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

Roma, 15 Ottobre 2015
Hotel Bernini Bristol

■ Servizio

Programma
■ Il

welfare aziendale come strumento di gestione strategica delle risorse umane.
I cd “flexible benefits”

■ Procedure

di costituzione dei piani di welfare

aziendale
■ Il

ruolo della contrattazione aziendale nel
welfare aziendale

■ Realizzazione

del c.d. work-life balance:
flessibilizzazione degli orari di lavoro e novità
dei decreti delegati Jobs Act in materia di
congedi e part-time (D.Lgs. 80 e 81 del 2015)

■ Assistenza

sanitaria e Casse sanitarie

■ Auto,

prestiti e fabbricati concessi ai
dipendenti

■ Servizi

di trasporto

■ Azioni

e stock options

■ Fringe

benefit e valore normale del bene

■ Effetti

sul costo del lavoro e sul netto del
dipendente

■ Principi

generali di tassazione del reddito
di lavoro dipendente

■ Principio

di armonizzazione delle basi
imponibili fiscali e contributive

■ Concetto

di premio verso polizze e di
contributo verso casse

■ Contribuzione

di mensa aziendale e somme
sostitutive

■ Relazione

alla previdenza complemen-

tra l'art. 100 e l'art. 51 del

T.u.i.r.

tare
■ Utilizzo

di opere di utilità sociale

■ Concetto

di generalità e categorie di dipen-

denti

Relatore

■ Somme

e servizi per la frequenza di asili nido

■ Borse

di studio a figli di dipendenti

■ Buoni

pasto cartacei e buoni pasto elettronici
ITA dal 1973

Cristian Valsiglio
Consulente del Lavoro

