
Il WELFARE AZIENDALE è un insieme di benefit e servizi forniti dall'azienda ai

propri dipendenti, ai fini di migliorarne la vita privata e lavorativa.

In un contesto economico come quello che stiamo vivendo da marzo 2020, il suo

sviluppo può essere un valido strumento innovativo ed integrativo, in grado di creare

valore sia nel breve, sia nel medio-lungo periodo, per l’impresa e per il personale. 

Il Welfare Aziendale, inoltre, non viene relegato esclusivamente alle grandi imprese,

ma è una realtà che si sta affermando sempre più anche nelle PMI, che dominano il

contesto economico italiano. Aumentare il benessere organizzativo, migliorare le

relazioni tra azienda e dipendenti, ridurre l’assenteismo, fidelizzare i dipendenti,

garantire sgravi fiscali, migliorare la reputazione aziendale. 

Questi sono solo alcuni dei vantaggi che possono essere integrati in azienda.

Introdurre il Welfare Aziendale significa agire direttamente sullo schema retributivo

del lavoratore, cambiandone il paradigma e impattando positivamente su reddito,

motivazione e produttività. 

Ecco perché LTA ha organizzato un Webinar a distanza, della durata di 1,30h che

affronterà concretamente questa tematica. 

L'incontro si svolgerà il 19 maggio ed avrà inizio alle ore 11.00. 

Un'opportunità da sfruttare a pieno, visto l'importanza dell'argomento e l'utilità di

questo strumento nell'odierno e nel futuro contesto aziendale. 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it oppure

alessandro@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni.
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Il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto un "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati

all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione dell’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta

dei lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale prestano la loro attività in favore dell’azienda.

Singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, con il supporto o il

coordinamento delle enti di riferimento, è possibile attuare dei piani aziendali per la predisposizione di punti

straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in

favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

LTA e Biolabor si offrono parte integrante del processo organizzativo, aiutando e supportando l'azienda nella

redazione del piano aziendale, nel monitoraggio e coordinando le varie fasi.

Sarà inoltre possibile sensibilizzare e responsabilizzare il personale tramite una campagna di comunicazione, volta

a promuovere la vaccinazione.

Contatta giuseppe@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni.
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LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per il prossimo mese l'aggiornamento Primo Soccorso

interaziendale, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e DM 388/15.7.03 

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA in Via del Marzocco 80. 

Il programma è strutturato in un incontro unico. 

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il 16 maggio.

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per il prossimo mese l'aggiornamento Antincendio

interaziendale, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e DM 103/1998. 

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA in Via del Marzocco 80. 

Il programma è strutturato in un incontro unico. 

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il 16 maggio.

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per i prossimi mesi la formazione interaziendale a seguito della

nomina della figura del RLS in azienda, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art 47 comma 2. 

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA di in Via del Marzocco 80.

Il programma è strutturato in 4 incontri da 8 ore ciascuno in presenza o a distanza tramite l'utilizzo di Google Meet

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il 16 maggio

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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