
 

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto EQuIPE 2020, finanziato nell’ambito del 
PON SPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e realizzato da Anpal 
Servizi S.p.A. 

 
Innovazione organizzativa e welfare: 

nuove opportunità per il  miglioramento aziendale e 

l’equilibrio vita-lavoro dei lavoratori 

  
 

Giornate formative a supporto della realizzazione dei Piani 

WelFlex, Linea A) “Piano WelFlex di Innovazione 

Organizzativa e Welfare aziendale”.  

Avviso pubblico del  16.12.2016 della Regione Sardegna 

“Welfare e work life balance nella vita quotidiana delle 

aziende, dei lavoratori e delle loro famiglie”. Avviso per la 

concessione di aiuti alle aziende e contributi agli ordini 

professionali e alle associazioni di rappresentanza dei liberi 

professionisti e dei lavoratori autonomi, per la realizzazione di 

misure di welfare aziendale e di conciliazione. POR FSE 2014-

2020 Asse I Occupazione - azioni 8.2.1 e 8.2.4. 

 

 

Cagliari, 4 e 18 luglio 2017 
 

Sala Conferenze della Biblioteca Regionale 
Viale Trieste n. 137  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto EQuIPE 2020, finanziato nell’ambito del PON SPAO con il contributo 
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e realizzato da Anpal Servizi S.p.A. 

 

 

 

Programma 

 

1° GIORNATA   4 luglio 2017  

L’innovazione organizzativa: il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei lavoratori al 
miglioramento dei processi di lavoro e degli orari  

 

10.30-10.45 Registrazione partecipanti  

10.45-11.00 
Saluti e introduzione alla giornata 
Regione Sardegna 

11.00-13.30 
 

Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori negli incrementi di  produttività 
e nell’innovazione  
Luigi Campagna - docente MIP - Politecnico di Milano e consulente progetto 

EQUIPE2020, Anpal Servizi Spa 
13.30-14.30  Pausa pranzo 

14.30-17.30 

La flessibilità sostenibile e l’approccio win win: analisi dei fabbisogni delle 
imprese e dei lavoratori e delle lavoratrici utilizzando  il metodo del matching  

 Luigi Campagna - docente MIP - Politecnico di Milano e consulente progetto 
EQUIPE2020, Anpal Servizi Spa 

17.30-18.00 Interventi dei partecipanti e Conclusioni  

 

 

2° GIORNATA   18 luglio  2017 

Il welfare aziendale come leva per il coinvolgimento e il miglioramento 
 

10.30-13.30 

Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016/2017: decontribuzione del  
salario di produttività,  nuove opportunità per la contrattazione e  benefici fiscali 
per il welfare aziendale 

Diego Paciello  - Esperto fiscalista 

13.30-14.30  Pausa pranzo 

14.30-17.30 

Realizzare un piano di welfare: i passi operativi da seguire (analisi, progettazione 
monitoraggio e comunicazione) 

Diego Paciello  - Esperto fiscalista 
17.30-18.00 Interventi dei partecipanti e Conclusioni  

 


