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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 Forma-
zienda e dal provider Welfarebit finalizzati ad
approfondire le tematiche dela formazione e
del welfare aziendale.
L'ultimo appuntamento, al quale hanno par-
tecipato, oltre all'ad di Welfarebit Paolo Cia-
cometti e al direttore del fondo Fonmazienda
Rossella Spada, autorevoli relatori quali Cesa-
re Damiamo, già ministro del Lavoro e presi-
dente 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'impor-
tante ruolo dei fondi sanitari e gli enti bilate-
rali".
"La pandemia - ha sottolineato nell'introdu-

Formazienda guarda oltre la crisi

zione Paolo Ciacometti - ha accelerato una se-
rie di trasformazioni che impattano diretta-
mente sulle logiche e sulle dinamiche del la-
voro. La formazione delle persone e gli stru-
menti più innovativi del welfare aziendale
sono sempre di più al centro della strategia
delle imprese che vogliono crescere nella fase
post Covid. Gli enti bilaterali e i fondi sanitari
integrativi sono strumenti che possono svol-
gere un ruolo determinante. Dobbiamo im-
plementare tutte le azioni di supporto per
rendere praticabile una ripartenza che, come
più volte abbiamo sottolineato, non potrà fa-
re a meno del dialogo tra le parti sociali per
concreri77are il binomio costituito dalla cre-
scita aziendale e dal benessere del lavorato-
re".

"Operare nell'ambito della formazione per
una realtà che si ispira ai valori e alla modali-
tà di azione della bilateralità - ha dichiarato
Rossella Spada, direttore del Fondo Forma-
zienda - significa professionalizzare le perso-
ne aumentando la competitività e la produt-
tività aziendale accrescendo simultanea-
mente le abilità e le competenze del lavorato-
re. La manifestazione corretta e puntuale di
queste dinamiche consente, in termini ag-
gregati, di potenziare il mercato del lavoro in-
centivando le occasioni di occupabilità delle
persone e al tempo stesso incrementare la for-
za produttiva delle aziende che possono rea-
lizzare tutti i cambiamenti competitivi relati-
vi all'efficientamento e all'innovazione".
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