UNISALUTE INCONTRA: PIEMONTE
Welfare aziendale, contrattuale e bilateralità
in ambito sanitario.
Tutele e prospettive della sanità integrativa in Piemonte.

Mercoledì 18 marzo 2015 ore 14.30

UNISALUTE INCONTRA: PIEMONTE
La sanità integrativa è diventata una componente di tutela importante per molte categorie di lavoratori
e un punto di attenzione strategico non solo a livello della contrattazione nazionale, ma, in modo sempre
più rilevante, anche nell’ambito della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale. Con questo
workshop UniSalute affronta il nodo delle risposte della sanità integrativa alle nuove esigenze del mondo
del lavoro anche attraverso una recente indagine sulla bilateralità e sulle specificità territoriali nel contesto
piemontese. Al termine della tavola rotonda è prevista una sessione durante la quale i relatori saranno a
disposizione per rispondere alle domande da parte dei partecipanti.

PROGRAMMA
14.30 / 15.00

Welcome coffee e registrazione partecipanti

15.00 / 15.15
		

Andrea Cabrini, Direttore CNBC Class e Condirettore Milano Finanza

Introduzione ai lavori

L’integrazione dei sistemi di welfare nazionale e territoriale:
		il ruolo della bilateralità

15.15 / 15.25

ATAHOTEL PRINCIPI DI PIEMONTE
Via Piero Gobetti , 15 Torino

		

Avv. Prof. Tiziano Treu

Presentazione rapporto su welfare aziendale, contrattuale e
		bilateralità in Piemonte

15.25 / 15.45
		
		

Franca Maino e Federico Razetti, Laboratorio “Percorsi di secondo welfare”,
Centro di ricerca Luigi Einaudi di Torino

15.45 / 16.05
		

Fiammetta Fabris, Direttore Generale UniSalute

16.05 / 17.05

Tavola rotonda

La proposta di UniSalute e best practice

		Silvano Berna, Segretario Generale Confartigianato Piemonte
		
Giovanni Cortese, Segretario Generale UIL Piemonte
		
Alessio Ferraris, Segretario Generale CISL Piemonte
		
Gianni Gallo, Presidente Confcooperative Torino
		
Giancarlo Gonella, Presidente Legacoop Piemonte
		
Filippo Provenzano, Direttore CNA Piemonte
		
Massimo Richetti, Unione Industriali Torino
		
Alberto Tomasso, Segretario Generale CGIL Piemonte
		

17.05		

Dibattito e domande dal pubblico

		Seguirà aperitivo

UniSalute è la società del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria e leader in Italia nella gestione dei Fondi
nazionali di categoria, delle Casse professionali e aziendali.
L’ingresso è gratuito.
Per partecipare è necessario registrarsi contattando Federica Vitali - federica.vitali@ecomunicare.com - 02 67 10 10 08

