
 

Il 27 Novembre 2015 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 al 
Centro Congressi Unione Industriale Torino in Via Vincenzo Vela 17 

 
 

Invita al workshop  
 

Lo sviluppo del welfare aziendale 
nel cuore dell’impresa 

Il modello innovativo di Cardioteam Foundation Onlus 
 

ll workshop vuole illustrare il ruolo sociale che spetta alle aziende che desiderano tutelare con la 
prevenzione la salute dei propri dipendenti. Attraverso l’esperienza di Cardioteam Foundation Onlus verrà 

illustrata l'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e l’opportunità per le imprese di 
inserirla tra i benefit sanitari da offrire ai dipendenti ed anche ai loro clienti. Completano lo scenario le 

testimonianze delle aziende che possono illustrare le buone pratiche di welfare aziendale.  
 

Programma 
 

Benvenuto di 
Riccardo Rosi  Vice Direttore dell’Unione Industriale di Torino  

Elide Tisi  ViceSindaco della Città di Torino 
. 

Intervengono 
 

Dott.ssa Giulia Mallone,  ricercatrice Percorsi di Secondo Welfare, Centro di Ricerca e Documentazione 
Luigi Einaudi: “Il Secondo Rapporto 2015 sul Secondo Welfare in It alia” 

 

Dott. Marco Diena,  Cardiochirurgo Presidente della Cardioteam Foundation Onlus:“Le novità emerse dai 
dati scientifici dello screening del cuore del nost ro programma di welfare sanitario.” 

 

Dott. Ing. Sandro Buzzi,  Buzzi Unicem SpA: “Perché intraprendere un programma di welfare 
cardiovascolare per i dipendenti.” 

 

Dott. Roberto Conte , Responsabile dei servizi di Gruppo Iren SpA: “Un anno con Cardioateam 
Foundation Onlus, bilanci e nuove prospettive.” 

 

Dott. Mario Bernardinelli,  Direttore del Fondo Sanitario Integrativo Gruppo Intesa Sanpaolo: “I colori della 
Salute, la prevenzione cardiovascolare per i dipend enti Intesa San Paolo” 

 

Dott. Mario Montalcini,  Commercialista e Revisore Contabile: “La Responsabilità Sociale d'Impresa e il 
welfare aziendale, le buone prassi anche dal punto di vista fiscale.” 

 
Modera il dibattito Antonio de Carolis Presidente CDVM 

 
Segreteria Organizzativa Cardioteam Foundation Onlu s C.so Quintino Sella 20.  

Per confermare la partecipazione al workshop o alla diretta streaming telefonare allo 0112076255 in ore 
ufficio o inviare mail a: organizzazione@cardioteamfoundation.org 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 

I’incontro è si può seguire anche in diretta stream ing qui: www.cardioteamfoundation.org 
 
 
 
 

 Partner  Promotori  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


