
WELFARE MANAGER:

BENESSERE
ORGANIZZATIVO E
RUOLO DEL HR

FORMAZIONE  CONTINUA  FASE  VI



Vogliamo supportare i datori di lavoro nell’essere in
grado di offrire soluzioni che mettano al centro
dell’azione il benessere dei loro dipendenti, fornendo agli
HR gli strumenti e le informazioni necessarie per
diventare i welfare manager del futuro. Per affrontare al
meglio questa sfida, abbiamo deciso di integrare alla
nostra offerta formativa, la professionalità di specialisti
del settore che da oltre 30 anni progettano piani volti ad
implementare servizi di welfare aziendale, garantendo
competenza, esperienza e solidità economica a garanzia
del fruitore finale.

OBIETTIVI E FINALITÀ

DESTINATARI
Il corso si rivolge a HR o manager che operano in aziende
che vogliono implementare il welfare aziendale con tutte
quelle iniziative messe in campo per favorire la
conciliazione lavoro-vita privata dei dipendenti, e che
attraverso il miglioramento del clima sul posto di lavoro
vogliono favorire anche la diminuzione di turnover e
assenteismo.

DURATA 40 ore

COSTO PER PARTECIPANTE 1.000 €



PROGRAMMA

ABBIAMO SUDDIVISO IL  PERCORSO
IN 1 1  MODULI  FORMATIVI .

Psicologia e
pedagogia del
lavoro

Presentazione del percorso e dei partecipanti;
Creazione del clima gruppo.

Psicologia e
pedagogia del
lavoro

Applicare tecniche di motivazione delle risorse umane
e di valutazione del potenziale risorse umane;
Gestire e motivare risorse umane: gestire lo spazio tra
progettualità individuale e progettualità
organizzativa;
La motivazione: tra bisogno, desiderio, obiettivo;
La motivazione e demotivazione: teorie e fattori;
Il bilanciamento privato/professionale come spazio
motivazionale.

Normativa di
riferimento

Elementi di diritto sindacale, di diritto del lavoro e di
contrattualistica del lavoro.

Normativa di
riferimento

Cenni sulla normativa sui contratti collettivi nazionali di
lavoro (CCNL); sulla normativa sulla conciliazione tempi di
vita e tempi di lavoro; sulle Normative fiscali e tributarie.

Flexible Benefits Tendenze e nuove opportunità;
Dallo sviluppo dottrinale e giuslavoristico della
normativa fiscale all’individuazione delle fonti di
finanziamento e istitutive per la progettazione di un
piano di flexible benefits;
Come una gestione in full outsourcing, combinata ad
una comunicazione efficace delle opportunità e dei
servizi possa rappresentare un investimento
vantaggioso per l’azienda e le sue risorse;



Retirement La Previdenza Complementare nel III° Millennio, con
correlazioni attive rispetto alla componente Assistenziale
ed implicazioni post
COVID 19

Well Being Il Benessere del personale

Employee
benefits

Dall'ottimizzazione del vantaggio fiscale, al corretto
utilizzo degli strumenti offerti dalla normativa per una
migliore allocazione dei Piani Employee Benefits
(Casse di Assistenza, Circolare 55/E/99);
Gli obblighi e le opportunità derivanti dalla
contrattazione di primo livello con un focus su
Assistenza Sanitaria Integrativa, LTC e Gravi Malattie;
L’importanza della comunicazione per valorizzare
l’investimento Aziendale.

Smart working L’accordo di smart working: differenze rispetto a
Telelavoro e lavoro da casa; modalità e i principi per
disciplinare l’introduzione dello smart working;
Fiducia, Delega e Comunicazione; vantaggi economici
e non economici per aziende, dipendenti e ambiente;
Smart working e Benessere organizzativo.

Psicologia e
pedagogia del
lavoro

Applicare tecniche di comunicazione efficace;
La comunicazione come costruzione condivisa di
senso;
Le condizioni per una comunicazione efficace;
L’ascolto attivo e l’osservazione; 
Dare e ricevere feedback efficaci e generativi.

Psicologia e
pedagogia del
lavoro

Applicare tecniche di gestione dei conflitti e tecniche
di negoziazione;
L’incontro con la differenza: pace, guerra, conflitto,
indifferenza;
Il conflitto come spazio di incontro con l’altro;
La negoziazione: costruire possibilità.



Per l’erogazione del corso l’attività di docenza sarà assegnata a
professionisti che hanno da anni svolto analoghe esperienze
formative. I nostri consulenti e trainer hanno ricoperto ruoli
manageriali e operativi e vivono quotidianamente la sfida di
sostenere il cambiamento dei processi in azienda anche
attraverso la formazione del personale. Pertanto sono in grado di
trasferire ed integrare le loro esperienze, le best practice e i casi
sviluppati sul campo.
I docenti sono tutti professionisti riconosciuti in ambito di welfare
aziendale ed employee benefits quali tecnici degli strumenti di
welfare aziendale in una delle maggiori società di consulenza a
livello mondiale.
Sarà presente inoltre un avvocato specializzato in diritto e
disciplina del lavoro, e una psicologa e coach aziendale che si
occuperà delle competenze trasversali necessarie al welfare
manager.

DOCENZA

INFO
Veronica Cusumano

v.cusumano@ricamgroup.it - 320 8841651


