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WEBINAR 

La contrattazione aziendale per il benessere organizzativo, il MASP. 
 

 

Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore, 

 

A.P.I. partner di MASP – Master Parenting in Work and Life, promosso dal Comune di Milano 

come ente capofila, vuole informare e sensibilizzare le imprese associate sull’importanza della 

conciliazione vita lavoro e sul suo valore strategico per lo sviluppo delle PMI. 

Per questo ha organizzato il webinar “La contrattazione aziendale per il benessere 

organizzativo, il MASP” in programma il 25 giugno e il 02 luglio.  

Le recenti problematiche connesse all’emergenza Coronavirus hanno sicuramente diffuso la 

consapevolezza che la coesione tra vita lavorativa e vita privata è sempre più necessaria per rendere 

efficiente l’organizzazione aziendale. 

Infatti, più sono le misure incentivanti e di flessibilità rivolte alla forza lavoro, maggiore sarà la 

disponibilità dei lavoratori nell’affrontare periodi di difficile gestione. 

La contrattazione aziendale, collettiva e individuale, diverrà sempre più uno strumento 

essenziale per rimodulare l’organizzazione aziendale nell’ottica di individuare misure idonee a rendere 

efficace il complesso aziendale anche attraverso azioni che allo stesso tempo siano volte al benessere 

dei lavoratori. 

A.P.I. organizza un webinar gratuito, dedicato alle imprese, che si propone di fornire strumenti 

utili a valutare quali azioni compiere per migliorare la propria organizzazione aziendale nell’area della 

gestione delle risorse umane. 

Verrà presentata l’esperienza del progetto MASP (Master Parenting in Work and Life), come 

stimolo a sperimentare gli strumenti di conciliazione vita-lavoro in azienda e come opportunità per la 

valorizzazione dei rapporti con i collaboratori e le loro esigenze. 

 

Per iscriversi alle due date cliccare qui  

 

• 25 Giugno 2020, dalle 11:00 alle 13:00, WEBINAR “La contrattazione aziendale per il 

benessere organizzativo, il MASP” 

o MASP, opportunità e valori.  

o L’importanza della contrattazione collettiva e individuale per l’organizzazione aziendale. 

o La contrattazione aziendale nel Family Audit: testimonianza diretta di aziende 

certificate. 

o L’esperienza di A.P.I. nel supporto alle imprese associate. 

Relatori: 

o Giuseppina Corvino, Unità Mercato del Lavoro, Area Lavoro e Formazione, Direzione 

Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano  

o Francesco Fulgoni, Avvocato giuslavorista Studio Raffaelli-Segreti 

o Testimonial di aziende certificate Family Audit 

o Focus del Servizio Relazioni Industriali A.P.I. 

Modera: Alessandra Pilia, Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUNk8wVjBYUFJXQzFaN1gxM1JPSlhST05QMS4u


 
 

• 02 Luglio 2020, dalle 11:00 alle 13:00, WEBINAR “la contrattazione aziendale per il 

benessere organizzativo, il MASP” 

o Welfare e premialità: trattamento fiscale e contributivo. 

o La contrattazione aziendale nel Family Audit: testimonianza diretta di aziende 

certificate. 

o Strumenti di work life-balance: l’esperienza del metodo Life Based Learning. 

 

Relatori: 

o Michele Castellana, Responsabile Servizio Fiscale Gestionale Societario A.P.I. 

o Testimonial delle aziende certificate Family Audit 

o Elisa Vimercati, Responsabile ricerca e sviluppo Lifeed 

o Focus del Servizio Relazioni Industriali A.P.I. 

 

Conclusioni: 

o MASP, opportunità e valori.  

▪ Giuseppina Corvino, Unità Mercato del Lavoro, Area Lavoro e Formazione, 

Direzione Economia Urbana e Lavoro del Comune di Milano  

 

Modera: Alessandra Pilia, Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I. 

 

Il Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401 o via 

email all’indirizzo: relazioni.industriali@apmi.it  

 

Auspicando di averla gradito ospite, cordiali saluti, 

 

Alessandra Pilia 

Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I. 

 

 

 This project is co-funded by the European Union. 
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Suggerimenti per la partecipazione e l’accesso al Webinar 

I partecipanti riceveranno l’invito all’indirizzo email indicato in fase di registrazione il giorno 

prima di ogni appuntamento. 

Per partecipare all’evento è sufficiente, qualche minuto prima dell’inizio (si consiglia una 

decina di minuti), cliccare su “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”, si aprirà il browser 

per accedere al video, seguire le indicazioni per procedere. 

 

Il webinar inizierà puntuale per consentire di utilizzare tutto il tempo a disposizione, terminerà 

all’orario indicato così da garantire il rispetto delle tempistiche. 

 

N.B. 

• È necessario utilizzare una versione aggiornata di Microsoft EDGE (Internet browser). 

• È importante controllare prima della riunione che il browser EDGE sia aggiornato. 

• Non c’è bisogno di scaricare app o altro (salvo volontà). Il sistema è gratuito. 

• Per Mac è possibile accedere via Web o scaricare Teams per Mac OS X iPhone iPad 

e Android, https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app  

 

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app

