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IL VALORE DELLE DONNE NEL WELFARE AZIENDALE

DAL PROGETTO ALL'AZIONE: CONFRONTI E BUONE PRATICHE

Valorizzare il contributo delle donne nel lavoro e nella gestione delle imprese è un
 tema chiave per il cambiamento e la crescita del Paese.  

Il  welfare aziendale sta assumendo un ruolo determinante a questo scopo, poiché
genera servizi fondamentali di supporto alle famiglie e in particolar modo alla
genitorialità, facilitando la conciliazione tra i tempi del lavoro e le esigenze della vita
familiare.  
Ecco perché parlare di welfare, oggi, non significa solo parlare di servizi:  
 significa parlare di cultura sociale dell'impresa. 

I risultati delle ricerche e delle analisi a cura degli esperti del settore  segnalano
effetti positivi delle iniziative di welfare, non solo sugli indicatori di benessere
organizzativo, quali i l  clima e la soddisfazione dei lavoratori, ma anche sulla
produttività e sul conseguimento degli obiettivi di business.  

Per questo LYVE ,  società di formazione aziendale, ha deciso di avviare un dialogo
costruttivo sul tema del welfare invitando istituzioni, imprese e professionisti a
confrontarsi su esperienze e conoscenze che hanno permesso di costruire 
 azioni concrete. 

Grazie alla collaborazione con AIDDA  (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di
Azienda), promotrice dell ’ incontro tra azioni aziendali e personali che favoriscono la
valorizzazione del contributo delle donne nel’innovazione della cultura d’impresa,
LYVE  si propone come veicolo di conoscenze e buone pratiche. 

 Lo fa con un convegno, il 20 settembre 2018 ,  patrocinato da Regione Lombardia ,
che vuol essere insieme tavola rotonda, incubatore di idee e confronto tra eccellenze
aziendali.  

Ad ospitarlo sarà  Jenny.Avvocati,  presso la Galleria d'Arte e Sala Convegni 
"Spazio Oikos" che diventerà per l 'occasione luogo di contaminazione tra esperienze,
azioni e obiettivi per tratteggiare insieme un'idea di welfare aziendale e di efficace e
concreto supporto alle donne.   
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Per informazioni e iscrizioni



9.30

Registrazione e welcome coffee

Famiglie, bisogni sociali e welfare aziendale

Enea Dallaglio ,  Amministratore Delegato Innovation Team - Gruppo MBS Consulting 

Conciliazione Vita - Lavoro: le azioni di Regione Lombardia

Silvia Piani ,  Assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità,
Regione Lombardia

Welfare aziendale: conciliazione vita lavoro e opportunita' per il benessere 
dei lavoratori dell'azienda

Claudio Della Monica ,  Consulente del lavoro di Milano e Presidente della Monica &
Partners - Partner Lyve
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10.00 

APERTURA LAVORI

Maddalena Porta, Presidente Lyve, socia AIDDA

La regolamentazione aziendale del welfare: le relazioni industriali come 
propulsore dell'innovazione

Paola Polliani, Avvocato Giuslavorista, Head of Labor & Employment di Jenny.Avvocati, 
socia AIDDA

Il welfare aziendale e Generali Italia: la formazione come leva per il 
successo

Pierpaolo Pellisseri, Responsabile formazione reti Generali Italia  
Michela Berto, Employee Benefit Generali Italia

L'HR manager e il welfare per la crescita del benessere aziendale delle PMI 

Rosalia Dimartino, Responsabile HR GruppoPrima, Consigliera AIDDA

Associare le imprese per valorizzarne il ruolo sociale

Margherita Franzoni ,  Presidente AIDDA Delegazione Lombardia

Question time e chiusura lavori

13.30 - Light Lunch


