
Una tavola rotonda per discutere e analizzare le modalità e gli strumenti più adatti
per rimettere al centro le persone e il loro benessere anche nel mondo del lavoro

BACKGROUND

L’evento ha come obiettivo quello di approfondire l’importanza dei benefit e dei servizi alternativi 
alla retribuzione per i lavoratori e le loro famiglie in una società che dopo la pandemia da Covid19 è 
profondamente cambiata sia sul piano dell’organizzazione del lavoro che delle esigenze individuali di 
benessere e di conciliazione lavoro-famiglia.

Fenomeni come quello ribattezzato “The Great Resignation” – che negli Usa ha portato decine di milioni 
di persone ad abbandonare il proprio impiego – fotografano un disagio profondo nel mondo del lavoro 
pubblico e privato su cui tutte le imprese e i loro settori HR oggi hanno il dovere di riflettere per trovare 
le soluzioni più adatte a favorire il work-life balance dei propri dipendenti, aumentandone il potere 
d’acquisto, introducendo elementi di flessibilità nei modelli organizzativi, rendendo i luoghi di lavoro più 
sostenibili e sicuri, investendo sulla salute e sull’istruzione dei figli.

Solo con un piano di welfare aziendale a misura delle necessità dei dipendenti si possono costruire 
i presupposti per un business sano e in crescita che porti sia ai lavoratori che alle aziende vantaggi 
sociali, di produttività, economici e fiscali.
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IL PROGRAMMA

Registrazione e welcome coffee

Apertura dei lavori

Cocktail di saluti


