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Una politica del personale orientata alla famiglia
quale via per il successo
L’audit famigliaelavoro è uno strumento di management, il cui
obiettivo è l’attuazione sostenibile di una politica del personale
orientata alla famiglia.
Durante il processo di audit verrà valutato in maniera individualizzata
il potenziale della vostra impresa, della vostra organizzazione.
Con la collaborazione di un auditore o di un’auditrice appositamente
formati, potrete elaborare soluzioni su misura, che offrano risposte
modulate in base alle vostre possibilità ed ai vostri bisogni.
Breve panoramica dei principali vantaggi
La vostra impresa, la vostra organizzazione
· aumenta la propria attrattività quale datore di lavoro, gestendo
con più facilità le sfide del mercato del lavoro
· ottiene vantaggi concorrenziali nella ricerca di manodopera qualificata
· grazie ad auditrici ed auditori qualificati avvia il suo percorso di crescita quale datore di lavoro consapevole dell’importanza della famiglia
· viene inserita nella rete europea dei datori di lavoro certificati e potrà
utilizzare questo marchio di qualità in tutta Europa
Le vostre collaboratrici ed i vostri collaboratori
· si identificano più intensamente con il proprio datore di lavoro
· presentano un ridotto tasso di assenza per malattia
· sono più motivati: i processi di lavoro diventano più efficienti ed il
clima positivo; si riduce la durata dei congedi parentali
· mantengono rapporti di lavoro più stabili a salvaguardia del know-how.

Nell‘ambito di questi campi
d‘azione vengono definiti
gli obiettivi e le misure per
una politica del personale
orientata alla famiglia:
1

ORARIO DI LAVORO

Destinatari
Possono richiedere la certificazione "audit famigliaelavoro" imprese di
qualsiasi dimensione, enti pubblici, istituti di formazione, ONG, consorzi,
associazioni ed altre istituzioni pubbliche o private.

2

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

3

LUOGO DI LAVORO

4

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

Assistenza e contributi
La Provincia Autonoma di Bolzano e la Camera di commercio sostengono
attivamente i datori di lavoro intenzionati a promuovere una politica del
personale consapevole dell’importanza della famiglia.
A copertura dei costi per l'introduzione della certificazione "audit
famigliaelavoro" vengono concessi contributi nella misura del 50%.

5

COMPETENZA DIRIGENZIALE

6

SVILUPPO DEL PERSONALE

7

RETRIBUZIONI E
PRESTAZIONI ECONOMICHE
AGGIUNTIVE

8

SERVIZI PER LA FAMIGLIA

Per una consulenza gratuita e senza impegno, potete rivolgervi all’Agenzia
per la famiglia della Provincia Autonoma di Bolzano o alla Camera di
commercio di Bolzano.

Tel. 0471 945 642
famiglialavoro@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it

Tel. 0471 418 360
agenziafamiglia@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/audit

