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PROGRAMMA: 

16:30 - Registrazione dei partecipanti 
 

 

17:00 – Welfare aziendale e impresa italiana: vantaggi e prospettive 
Emmanuele Massagli – Direttore centro studi Adapt  

 
È’ professore a contratto di "Pedagogia del lavoro" e di "Welfare della persona" presso l’Università degli Studi di Bergamo. Fa 

parte del collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro della stessa 
Università. 

È’ dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro e assegnista di ricerca presso la facoltà di Economia dell'Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

17:30    Introduzione alla legge di stabilità 2016 
La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 15.06.2016: risparmi e competitività nella gestione delle 

risorse umane 
Angelo de Filippo – Director di Adelaide Consulting. 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano,  ha ricoperto ruoli manageriali in società internazionali di 
consulenza (Watson Wyatt, HayGroup, Mercer) occupandosi della progettazione di sistemi retributivi per il management. 

 Nel 2008 ha assistito Luxottica nella realizzazione del primo sistema contrattualizzato di welfare aziendale rivestendo anche il 
ruolo di coordinatore dell'innovativo organismo di confronto paritetico. Più recentemente ha progettato e supervisionato la 
realizzazione dei primi laboratori di welfare aziendale contrattato in grandi aziende.  

Negli ultimi anni ha collaborato con associazioni industriali, enti bilaterali, organizzazioni sindacali, per la realizzazione di sistemi di 
Welfare Territoriale con la partecipazione delle PMI e delle grandi aziende dei distretti.  

 È co-autore della pubblicazione curata dal Prof. T.Treu "Welfare aziendale: migliorare la produttività e il benessere dei  dipendenti" 
(IPSOA 2013) 

 



19:00 - legge di stabilità 2016 
Barbara Maiani – Consulente del lavoro 

 
Inizia lo studio del diritto del lavoro in ambito accademico, prima discutendo la sua tesi di laurea in diritto del lavoro e proseguendo 

poi con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (phd) in diritto sindacale e del lavoro. Dal 2004 è professore a contratto 
per l'insegnamento di Diritto della Previdenza Sociale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 

La passione per il diritto del lavoro la porta all'abilitazione alla professione di Consulente del lavoro nel 2007. 
 
 
Le proprie aree di intervento specialistiche sono: 

• Incentivi all’occupazione 
• Contratti a gradiente formativo 
• Contenzioso stragiudiziale del lavoro 
• Analisi della posizione previdenziale individuale 
• Strumenti di welfare aziendale per piccole e medie imprese 

Si occupa da oltre 15 anni di formazione specialistica e di alto livello per aziende, enti di formazione, università, ordini professionali 
e amministrazioni pubbliche. 

È autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in riviste specialistiche e pubblicazioni collettanee nell’area del diritto del lavoro, diritto 
sindacale e previdenza sociale, curatrice di una monografia sugli effetti della riforma del lavoro sul lavoro delle donne (Donne 
e lavoro, Carocci, 2006), autrice di interventi e relazioni a congressi e convegni, nazionali e internazionali. 

Dall’agosto 2010 è stata inoltre nominata Consigliera di parità per la Provincia di Modena, con decreto Min. Lavoro del 19 luglio 
2010 in G. uff. n. 200 del 27 agosto 2010. 

Dal novembre 2011 è revisore dei conti dell’Associazione Nazionale Consulenti 

 
 

Per la partecipazione al seminario è richiesta una quota di iscrizione  
 

Registrazione sul sito www.ifoa.it entro il 25 settembre. 
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
IFOA Via G. Giglioli Valle, 11 
42124 Reggio Emilia 0522 329111 
Rif. Giusy Restuccia  
0522 329278 restuccia@ifoa.it  
www.ifoa.it  
 


