
 

 

 

INFO Segreteria dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia tel. 041 978305 fax 041 0996567  mail segreteria@consulentidellavoro.venezia.it 
 

 
 
 
 

SEMINARIO 

  

LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A TUTELA DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
e IL WELFARE IN AZIENDA 

 

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 
 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Holiday Inn Venice Mestre Marghera – Rotonda Romea 1/2 Marghera (VE) 

 

PROGRAMMA  
 

Ore 14.00  Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14.30  Saluti ed introduzione 
  
D.ssa Patrizia Gobat – Presidente dell’Ordine dei Consulenti Lavoro di Venezia 
 

Inizio dei lavori 
 

RELATORI  
- Paolo Salmaso - ASI Insurance Brokers 
- Antino Sascha - ROLAND Rechtsschutz- Versicherungs-AG 
- Paolo Tormen - Ceccato Tormen & Partners 
- Maurizio Cecconi – ASI Soluzione Salute 
 

Assicurazione dei crediti commerciali 
La Polizza Crediti Commerciali dedicata ai Consulenti del lavoro: si tratta di una assoluta novità per il mercato assicurativo che consente 
al Professionista di assicurare il singolo Cliente e la singola Parcella/Fattura;  
 

Tutela Legale – Civile e Penale 
Quali sono le Spese processuali rimborsate all’Assicurato dalla  Polizza di Responsabilità Civile Professionale: Spese di soccombenza, 
Spese di resistenza, Spese di chiamata in causa della Compagnia di assicurazione 
La Polizza di Tutela Penale: quali sono le Spese rimborsate all’Assicurato per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e nei 
procedimenti penali per delitti dolosi 
 

Responsabilità Civile Professionale per Liberi Professionisti e Dipendenti 
Le Polizze di Responsabilità Civile Professionale, a seguito dell’entrata in vigore dal 15 agosto 2013  dell’Obbligo assicurativo hanno 
avuto una significativa e positiva evoluzione per quanto riguarda le garanzie prestate ma anche dei premi applicati dalle Compagnie di 
assicurazione. Lo scopo dell’incontro è di presentare nel dettaglio le novità che sono state introdotte nelle polizze che sono presenti 
nell’attuale mercato assicurativo per consentire ad ognuno di effettuare una opportuna verifica della propria polizza.     
 

Ore 16.30  Pausa 
 

Ore 16.45 Ripresa dei lavori 
 

Welfare e Sanità 
Il Welfare Aziendale è ormai il nuovo strumento per la gestione delle politiche retributive aziendali. I dati del Censis certificano una spesa 
da parte delle aziende di circa 3 miliardi di euro. La spesa sanitaria in Italia ammonta a 158,5 miliardi di euro (pari all’incirca al 10% del 
PIL nazionale) dei quali 40 miliardi di euro sono riconducibili alla spesa sanitaria privata (Dati ISTAT 2018). I Consulenti del Lavoro 
possono svolgere una funzione importante nella promozione e attivazione di piani di welfare per favorire il benessere aziendale. 
Obiettivo dell’incontro è capirne le potenzialità e le criticità, confrontando gli aspetti teorici con le complessità organizzative e l’esperienza 
di alcune realtà che ne hanno sperimentato le potenzialità: 

- Quali sono le aree di intervento del welfare aziendale. Beni, servizi, convenzioni o rimborsi.  

- Welfare Sanitario. Come districarci tra polizze, rimborsi di spese e Fondi Sanitari. 

- Categorie e generalità di dipendenti. Come vanno interpretate. 

- Unilateralità e bilateralità. quando e come negoziare con il sindacato.  

- Cosa scrivere nel regolamento aziendale sul welfare? 

- Piattaforme welfare. come funzionano e quali sono i vantaggi per i dipendenti.  

- Welfare e Amministratori. Cosa dice l’Agenzia delle Entrate. 
 

Ore 18.00 Quesiti 
 

Ore 18.30  Fine dei lavori 
 
 

In collaborazione con: 

 
 

 

 

 

 

La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei 
Consulenti del Lavoro con il riconoscimento di n. 4 crediti.  

 
Le adesioni dei Consulenti del Lavoro dovranno essere effettuate attraverso la 

piattaforma del Consiglio Nazionale al sito 
http://formazione.consulentidellavoro.it entro il 25/09/2019. 

 

mailto:segreteria@consulentidellavoro.venezia.it
http://formazione.consulentidellavoro.it/

