
Flessibilità•	
Smart	working•	
Nuove	tipologie	di	contratti•	
Benefici	fiscali	e	contributivi•	
Nuove	relazioni	industriali	e	sindacali•	
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Avv.	Aldo	Bottini	 Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Milano

Avv.	Stefano	de	Luca	Tamajo	Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Milano

Avv.	Valeria	Morosini	 Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Milano

Dott.	Diego	Paciello	 Responsabile
 Area Fiscale, Welfare, Compensation
 and Benefits
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Milano

La	quota	di	partecipazione	può	essere	finanziata
dai	Fondi	Paritetici	Interprofessionali.	

Chiedici	come:	agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott.	Francesca	Marchetto



Programma:	Martedì	10	Luglio	2018

Pomeriggio:	h.	14.00	-	18.00

Moderatore: Avv.	Aldo	Bottini

L’evoluzione	del	mondo	del	lavoro	e	il	c.d.	“Welfare	2.0”	■
impatto della rivoluzione digitale sui rapporti di lavoro•	
flessibilità, nuove tipologie di lavoro e benessere •	
organizzativo
evoluzione dei modelli retributivi: dal salario variabile •	
indipendente ai premi di risultato
partecipazione dei lavoratori all’organizzazione di •	
impresa

Avv.	Aldo	Bottini	

Il	 welfare	 aziendale	 nell’ottimizzazione	 del	 rapporto	 di		■
lavoro

inquadramento normativo e novità legislative•	
leva fiscale e contributiva•	
welfare contrattuale e welfare unilaterale: punti di con-•	
tatto e differenze applicative

Dott.	Diego	Paciello

Lo	smart	working	e	il	lavoro	agile		■
smart working come strumento di organizzazione: espe-•	
rienze in Italia e all’estero
principali novità e incentivi introdotti dalla normativa•	
criticità e punti di attenzione•	
suggerimenti e istruzioni per l’uso•	

Avv.	Valeria	Morosini

La	contrattazione	aziendale:	nuove	sfide	e	opportunità		■
istanze imprenditoriali di valorizzazione della contratta-•	
zione aziendale quale strumento di competitività
rapporto tra CCNL e contratto aziendale: gli accordi •	
interconfederali, l’art. 8 L. 148/2011 e la posizione della 
giurisprudenza

Avv.	Stefano	de	Luca	Tamajo

PRESENTAZIONE

Il mondo del lavoro attraversa una fase di profonde e rapi-
de trasformazioni. Cambia il modo di lavorare, sotto la spin-
ta impetuosa della rivoluzione digitale, che rende possibili 
nuove forma di svolgimento dell’attività lavorativa, sino a 
non molto tempo fa impensabili, come lo smart working. 
Ma cambiano anche le modalità e le forme di retribuzione: 
assume sempre più rilievo la parte di retribuzione legata a 
risultati e obiettivi, che necessariamente deve essere de-
terminata a livello aziendale e che gode oggi di importanti 
incentivi fiscali e contributivi.
Si vanno contemporaneamente affermando, come parte 
significativa del trattamento riconosciuto al dipendente, 
trattamenti di welfare aziendale, particolarmente apprez-
zati in un’epoca di sempre più difficile tenuta del sistema di 
welfare pubblico.
Diventa quindi importante progettare, a livello della sin-
gola azienda, piani di incentivazione e di welfare, tra loro 
connessi per massimizzare l’efficienza fiscale e contributiva 
e incrementare competitività e produttività.
In questo contesto, cresce la rilevanza della contrattazione 
aziendale, che se ben gestita può diventare a sua volta 
uno strumento di competitività dell’impresa.
Il pomeriggio di studio, con l’ausilio di autorevoli professio-
nisti, esperti della materia, si propone di analizzare il qua-
dro normativo aggiornato e, tramite indicazioni pratiche 
e strumenti operativi, di fornire un supporto agli operatori 
del settore.

Nel	corso	dell’evento	sarà	possibile	esaminare	quesiti	
inviati	entro	Mercoledì	4	Luglio

all’indirizzo	e-mail:	info@synergiaformazione.it



NOTE	ORGANIZZATIVE
Sede: Toffoletto De Luca Tamajo
 Auditorium 
 Via San Tomaso, 6 - 20121 Milano
 Tel +39 02 721441

 Data: 10	Luglio	2018
 
Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro	300,00 + IVA 22% per partecipante

La	partecipazione	è	a	numero	chiuso.	 La	priorità	è	determinata	
dalla	ricezione	della	scheda	di	iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011	8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
15	Giugno	2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in	forma	scritta,	entro	7	giorni	
lavorativi	 (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si	 prevede	 la	 possibilità	 di	 sostituire	 il	 partecipante	 con	 un’altra	
persona	appartenente	all’Azienda	o	allo	Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
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Milano, 10 Luglio 2018

SCHEDA	DI	ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro	e	firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro	e	firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data	e	firma

SI NO


