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FORMAZIENDA Il webinar Welfarebit: "Missione: informare le Pmi"

Bilateralità, una ricetta contro la crisi
Si è svolto prima di Natale l'ultimo dei sei
eventi webinar organizzati dal Fondo Formazienda e dal provider Welfarebitfinalizzati ad
approfondire le tematiche dela formazione e
del welfare aziendale.
L'ultimo appuntamento,al quale hanno partecipato, oltre all'ad di Welfarebit Paolo Ciacometti e al direttore delfondo Fonmazienda
Rossella Spada,autorevoli relatori quali Cesare Damiamo,già ministro del Lavoro e presidente dell'associazione Lavoro&Welfare, il
presidente di Nexum Stp Spa, Paolo Stem, e
l'analista normativo e consulente del lavoro
Roberto Vinciarelli, aveva il titolo "L'importante ruolo deifondi sanitari e gli enti bilaterali".
"La pandemia - ha sottolineato nell'introdu-

zione Paolo Ciacometti- ha accelerato una serie di trasformazioni che impattano direttamente sulle logiche e sulle dinamiche del lavoro. La formazione delle persone e gli strumenti più innovativi del welfare aziendale
sono sempre di più al centro della strategia
delle imprese che vogliono crescere nellafase
post Covid. Glientibilaterali e ifondi sanitari
integrativi sono strumenti che possono svolgere un ruolo determinante. Dobbiamo implementare tutte le azioni di supporto per
rendere praticabile una ripartenza che, come
più volte abbiamo sottolineato, non potrà fare a meno del dialogo tra le parti sociali per
concreri77are il binomio costituito dalla crescita aziendale e dal benessere del lavoratore".

"Operare nell'ambito della formazione per
una realtà che si ispira ai valori e alla modalità di azione della bilateralità - ha dichiarato
Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda - significa professionalizzare le persone aumentando la competitività e la produttività aziendale accrescendo simultaneamente le abilità e le competenze dellavoratore. La manifestazione corretta e puntuale di
queste dinamiche consente, in termini aggregati,di potenziare il mercato dellavoroincentivando le occasioni di occupabilità delle
persone e altempo stessoincrementare laforza produttiva delle aziende che possono realizzare tuttiicambiamenticompetitivi relativi all'efficientamento e all'innovazione".
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Formazienda guarda oltre la crisi
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