
Riassunto

Il 19 novembre 2010, 
l'azienda Peer S.r.l. ha 
ricevuto il certificato au-
dit famigliaelavoro. In 
giugno e luglio 2013 è 
avvenuto il re-audit, 
processo di ri-certifica-
zione, e da aprile a gi-
ugno 2016 invece la co-
siddetta „Konsolidie-
rung“, il 2° processo di 
ri-certificazione.

L'azienda Peer S.r.l. si 
occupa di portali turisti-
ci per le destinazioni al-
pine che vengono creati 
e gestiti in piena auto-
nomia. Inoltre, dal 2009 
la Peer S.r.l. sta inves-
tendo nel campo della 
webTV ed a questo 
proposito ha differen-
ziato il proprio business 
creando Peer.tv, con un 
proprio canale TV (dal 
2014): Peer.tv Südtirol. 

Ad oggi (aprile 2016) 
l'azienda è composta 
da 22 collaboratori e la 
percentuale femminile è 
del 41%. Quasi la metà 
dei collaboratori, per la 
precisione 10 persone, 
lavorano part-time, una 
parte per motivi legati 
alla famiglia ed una 
parte per altri motivi. 
Due dei 5 dirigenti azi-
endali sono donne.

Scopo della ri-certifi-
cazione

Con il re-audit conti-
nuiamo un processo 
che crea un equilibrio 
solido e duraturo tra gli 
interessi dell'azienda, le 
necessità e gli impegni 
familiari dei collaborato-
ri e quelle dei quadri di-
rigenziali.

In questo modo abbia-
mo la possibilità di di-
ventare un luogo di la-
voro attrattivo per i col-
laboratorí attuali e futu-
ri, contribuire alla sod-
disfazione del collabo-
ratore e contribuire alla 
libera comunicazione di 
richieste individuali che 
riguardano la compati-
bilità tra famiglia e la-
voro.

L'esperienza positiva 
degli ultimi sei anni 
dell'audit (2010 – 2016) 
ha rafforzato l'idea di 
continuare a rendere la 
compatibilità tra famig-
lia e lavoro parte della 
nostra filosofia azien-
dale.

Provvedimenti esis-
tenti

Possibilità di part-time 
sia verticale che oriz-
zontale per tutti i colla-
boratori in tutti i settori.

A seconda delle neces-
sità ed esigenze fami-
liari e della disponibilità 
organizzativa, è possi-
bile variare gli orari di 
lavoro (es. vacanze 
scolastiche).

Correzione e aggiorna-
mento delle esistenti 
brochure informative 
sulla tematica “compati-
bilità tra famiglia e la-
voro”.

Le famiglie vengono in-
vitate alla “Giornata del-
la Famiglia” che preve-
de gita e pranzo. Inoltre 
partner e bambini sono 
invitati all'annuale festa 
natalizia.

Una piattaforma interna 
agevola lo scambio di 
argomenti come leggi, 
cura dei bambini ed in-
centivi.

In caso di gravidanza 
l'azienda mostra il pro-
prio apprezzamento per 
la crescita della famiglia 
con un piccolo regalo.

Provvedimenti futuri

Tutte le offerte per cam-
biare l'organizzazione 
dell'orario di lavoro in 
futuro potranno essere 
richieste dai collabora-
tori e dai dirigenti con 
famigliari che hanno bi-
sogno di assistenza.

L'argomento famiglia e 
lavoro troverà spazio 
nelle riunioni periodiche 
di tutto il team e una 
volta l'anno nella riunio-
ne dei dirigenti.

In occasione del collo-
quio annuale con i col-
laboratori si valuterà 
oralmente e per iscritto 
la soddisfazione dei 
provvedimenti e delle 
offerte esistenti.

In occasione della revi-
sione sistematica del 
modello direttivo, la 
compatibilità tra famig-
lia e lavoro verrà con-
fermata e verrà definita 
anche negli obiettivi 
dell'azienda.


