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STRUMENTI  PER LA COMPETITIVITÀ E  

L’INNOVAZIONE D’IMPRESA: RENDICONTAZIONE E  

BILANCIO SOCIALE, WELFARE AZIENDALE. 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Il corso, finanziato dal  Fondo Sociale Europeo, ha l’obiettivo di definire il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa 

( dalla teoria alle possibili implicazioni pratiche), illustrare le metodologie per la predisposizione del Bilancio Sociale 

(GBS) e del Bilancio di Sostenibilità (GRI), analizzare i riscontri avuti rispetto all’approccio strategico adottato, informare 

circa le modalità di condivisione del valore creato grazie ai piani di welfare. 

CONTENUTI 

Responsabilità Sociale d’Impresa, Indicatori di Performance e relativa Reportistica:  

- la Responsabilità Sociale d’Impresa come leva per la competitività aziendale, 

- dall’operatività alla rendicontazione: il Bilancio Sociale e il Bilancio di Sostenibilità, 

- Strategia e Controllo direzionale: tecniche e modalità per analizzare e indirizzare le performance d’impresa, 

- il valore aggiunto creato e condiviso. 

Welfare aziendale e normativa fiscale: 

- Welfare Plan: contestualizzazione economico-fiscale dei piani di welfare, 

- Welfare Aziendale e Performance Measurement, dalla teoria alla pratica: leva per il cambiamento organizzativo e 

l’indirizzo delle performance. 

Welfare aziendale: attuazione in azienda: 

- definizione del perimetro del welfare aziendale, 

- Sindacato e contrattazione nello sviluppo del welfare aziendale, 

- dal welfare aziendale al welfare contrattuale. 

Organizzazione e incentivazione del lavoratori: 

- servizi e prestazioni di welfare aziendale, 

- strutturazione degli accordi di secondo livello sui premi di risultato con la conversione in welfare aziendale, 

- la possibilità dell'applicazione dell'accordo interconfederale Confindustria/CGIL, CISL, UIL. 

Piani Welfare e miglioramento delle Performance Aziendali: 

- casi pratici di applicazione del welfare aziendale 

- Welfare index PMI: un riferimento di performance e buone pratiche 

 DOCENTI 

Dott. Marco Ferrarato - dott. Giancarlo Piva 

 

CALENDARIO         
 

05 e 12 settembre  2018 

ORARIO 

9.00 - 18.00  


