
SEMINARIO MEFOP

Il nuovo welfare aziendale: 
benessere, innovazione e sviluppo del territorio
     #welfareaziendale

Le novità introdotte dalla Legge Bilancio 2017 rin-
novano la nostra attenzione sul tema del welfare 
aziendale, che da strumento di fidelizzazione dei 
dipendenti, diventa uno dei nuovi volani per lo svi-
luppo del più ampio fenomeno del welfare contrat-
tuale. Le novità normative rappresentano un’occa-
sione per la contrattazione collettiva  di assumere 
un ruolo importante e generativo di effetti molteplici 
per il sistema dei rischi sociali non solo dei lavoratori 
rappresentati ma dei territori e dell’intero paese. 

Ne discutiamo in una giornata nel corso della quale 
saranno consegnati i diplomi ai partecipanti ai 
Master dello scorso anno, premiate le migliori tesi in 
materia di welfare (Premio di laurea Mefop) e inau-
gurato l’anno formativo Mefop, che quest’anno pre-
senta tra i progetti speciali il “Master Fondi sanitari e 
welfare integrato”. 

Covip Piazza Augusto Imperatore, 27 Roma

Roma, 7 marzo 2017  ore 9.30 -13.30

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni www.mefop.it

  



Sede Covip  
Piazza Augusto Imperatore, 27 Roma

PROGRAMMA |7 marzo

9.15 Registrazione

9.30  Saluti Luigi Ballanti, Mefop
 
9.45 Le prospettive del welfare aziendale dopo le ultime riforme.
  Introduzione dei lavori. 
  Pasquale Sandulli, Università Luiss, Roma
 
10.10 Il nuovo welfare aziendale: quali effetti sul sistema delle relazioni in
  dustriali; quali rapporti con gli altri attori del welfare contrattuale; 
  quali prospettive? 
  Michele Faioli, Università Tor Vergata, Roma 
  Damiana Mastantuono, Mefop
  Giorgio Sandulli, Studio legale Sandulli 
 
11.00 Coffee Break

11.20 Welfare integrato, territorialità e valore generativo del welfare 
  privato
  Ermanno Cova, 
  Presidente Wila-Welfare integrativo lombardo dell’Artigianato
  Massimo Bottelli,
  Direttore del settore Lavoro, Welfare e Capitale umano Assolombarda
  Lucia Valente,
  Università La Sapienza e Assessore al Lavoro della Regione Lazio 
 
12.20 Dati del secondo welfare in Italia e la strada ancora da compiere
  Lorenzo Bandera, Percorsi di secondo welfare 

12:40 Cerimonia di consegna dei diplomi di Master a.a. 2015-16 
  e del Premio di laurea Mefop a.a. 2016-17
  Introduce Lucia Anselmi, Direttore Generale Covip 
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