
SEMINARI PROFESSIONALIZZANTI A.A. 2021/2022

IL SEMINARIO È APERTO A 
TUTTI GLI STUDENTI DEL DEI
(60 POSTI DISPONIBILI)

DIPARTIMENTO 
ECONOMIA  
IMPRESA

IL RUOLO DEL CONSULENTE 
NELLE AZIENDE SOSTENIBILI

➡ lunedì 7 febbraio (1 ora)
 16.00 -17,00 - Lezione introduttiva a cura della prof.ssa Agata Matarazzo

➡ martedì’ 8 febbraio (4 ore)
15.00 -19.00 
Il ruolo del consulente nelle aziende sostenibili: Il mercato del lavoro, le politiche attive e le politiche passive, il welfare come politica di
benessere aziendale

- Dott.ssa Lorena Raspanti - commercialista - esperta di politiche attive del lavoro
- Dott.ssa Laura Aliano - esperta in sviluppo locale e politiche del lavoro - FORMEZ PA

programma :  
·  Lo status di “disoccupato “ e la ricerca attiva del lavoro
·  Politiche attive del lavoro
·  Sostegno in caso di perdita del posto di lavoro
·  Gli incentivi all’occupazione dei giovani e delle donne
.   Il programma Gol : Garanzia Occupabilità Lavoratori
.   Politiche retributive e welfare aziendale 
·   Pratica professionale: predisposizione di contratti di lavoro con esempi di calcolo del costo lavoro con agevolazioni e incentivi 

➡ giovedì 10 febbraio (4 ore)
15.00 -19.00
La programmazione e la gestione dei fondi europei: il ruolo strategico del consulente
- Dott.ssa Laura Aliano - esperta in sviluppo locale e politiche del lavoro - FORMEZ PA
- Dott. Sebastiano Impallomeni - commercialista - esperto in finanza agevolata
programma:  
la struttura e la programmazione dei fondi europei il PNRR e i fondi europei: il ruolo del consulente nelle aziende 
pubbliche e private per la rendicontazione e il monitoraggio – progetti di finanza agevolata per aziende sostenibili - esempi 

➡ mercoledì 16 febbraio (2 ore)
15.00 - 17.00                        
Progettare per competenze in accordo con il PNRR
- Dott.ssa Daniela La Porta - Amministratore Unico presso Universo srl

 

La partecipazione è aperta agli studenti iscritti ai corsi di laurea in Economia, 
Economia aziendale e Direzione Aziendale - Gli incontri si terranno in modalità remota su Teams


