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Una politica del personale
sostenibile e orientata alla
famiglia –
un investimento nel futuro!

L’audit famigliaelavoro...
> è uno strumento strategico di management per una politica del personale sostenibile e
orientata alla famiglia
> è un processo di sviluppo in più fasi affiancato da auditori e auditrici qualificati
> è una certificazione che attesta la vostra attenzione verso la famiglia con un marchio di
qualità riconosciuto a livello europeo
> viene svolto con successo in Alto Adige da oltre 10 anni e da più di 100 datori di lavoro
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...ha effetti positivi misurabili per l’azienda:
> maggiore soddisfazione, motivazione, identificazione e fidelizzazione dei
collaboratori e delle collaboratrici
> meno assenze e minore ﬂuttuazione del personale
> maggiore produttività e forza di innovazione
> maggiore attrattività nella ricerca di personale
> migliore fidelizzazione dei clienti e rafforzamento della propria immagine

...è culturalmente percepibile:
> trasforma la cultura aziendale creando un clima positivo
> promuove una comunicazione aperta e una collaborazione costruttiva
> rafforza lo spirito di gruppo

...è ampio, specifico e al passo con i tempi
Vengono affrontati molteplici temi:
> gestione del personale attenta alla famiglia e alle varie fasi della vita
> progetti di vita individuali
> assistenza e cura dei familiari
> lavoro in età avanzata
> salute sul posto di lavoro
> relazioni tra generazioni
> digitalizzazione
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L’audit famigliaelavoro è indirizzato a...
> tutti i datori di lavoro che intendono offrire un valore aggiunto ai propri dipendenti
> imprese e organizzazioni pubbliche e private che intendono distinguersi come datori
di lavoro attrattivi e orientati alle famiglie
> tutti i settori e alle aziende di ogni dimensione
L’audit parte dalla vostra situazione individuale, indipendentemente da quante e quali
soluzioni abbiate (già) adottato.
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L’audit famigliaelavoro conviene...

…per i datori di lavoro:
Con l’audit famigliaelavoro trovate risposte alla carenza di personale specializzato
e al ricambio generazionale, aumentate la vostra attrattività e avete vantaggi nel
reperimento di collaboratori e collaboratrici qualificati.

…per i collaboratori e le collaboratrici:
L’audit famigliaelavoro aiuta i lavoratori e le lavoratrici a conciliare meglio
gli impegni professionali, familiari e privati. Rafforza lo spirito di gruppo e la
disponibilità ad aiutarsi a vicenda.
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L’audit famigliaelavoro sviluppa misure
adeguate alle famiglie in otto campi
d’azione
Orario di lavoro

Gestione

Organizzazione del lavoro

Sviluppo del personale

Luogo di lavoro

Retribuzioni e prestazioni economiche
aggiuntive

Informazione e comunicazione

Servizi per le famiglie

Partendo da questi campi d’azione potrete sviluppare insieme ai vostri collaboratori e alle
vostre collaboratrici soluzioni su misura per la vostra impresa!
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L’audit famigliaelavoro è un
processo in più fasi
Il processo dell’audit si adatta all’evoluzione dell’organizzazione nel lungo periodo.
All’audit di base segue ogni tre anni un re-audit. Dopo il re-audit dialogo viene assegnato
il certificato permanente.

1a fase

2a fase

3a fase

4a fase

audit di base

re-audit
ottimizzazione

re-audit
consolidamento

re-audit
dialogo

3 anni

3 anni

3 anni

certificazione
permanente

Al termine di ogni fase, alle imprese e organizzazioni partecipanti sarà consegnato il
rispettivo certificato nel corso di una cerimonia ufficiale.
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L’audit famigliaelavoro rende
visibile la conciliazione
Utilizzate il logo del certificato nella vostra comunicazione
interna ed esterna e migliorate la vostra immagine ed
attrattività come datore di lavoro verso i collaboratori,
i nuovi candidati e l’opinione pubblica.

Giunti all’ultima fase della certificazione "re-audit dialogo",
riceverete la certificazione permanente di azienda attenta
alle esigenze delle famiglie.

Certificato dal 2004
audit famigliaelavoro
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Il vostro investimento nell’audit
famigliaelavoro
La certificazione in sé è gratuita.
Per l’accompagnamento da parte di auditori e auditrici qualificati si applicano le seguenti
tariffe:
Numero di
dipendenti*

audit di base

re-audit
ottimizzazione

re-audit
consolidamento

re-audit
dialogo

fino a 10

3.000 €

2.000 €

2.000 €

1.500 €

fino a 25

4.000 €

3.000 €

3.000 €

2.000 €

fino a 50

5.000 €

3.500 €

3.500 €

2.500 €

fino a 100

6.000 €

4.500 €

4.500 €

3.500 €

più di 100

7.000 €

5.500 €

5.500 €

4.500 €

Per alcuni settori sono previsti contributi provinciali per l’audit famigliaelavoro.
Per ulteriori informazioni: www.provincia.bz.it/audit

* Numero di collaboratori e collaboratrici con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato,
calcolati come equivalenti a tempo pieno
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I vostri partner di riferimento

L’audit famigliaelavoro è un progetto congiunto del servizio Impresa che concilia lavoro e
famiglia della Camera di commercio di Bolzano e l’Agenzia per la famiglia della Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Vi offriamo:
> colloqui informativi e di consulenza gratuiti
> scambio con esperti e imprese best practice
> formazioni gratuite su temi rilevanti per le imprese certificate
> informazioni su possibili sovvenzioni
> certificazione e accompagnamento nell’attuazione dell’audit famigliaelavoro
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande!

Camera di commercio di Bolzano
Impresa che concilia lavoro e famiglia
via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
Tel. 0471 945 642
famiglialavoro@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it

FAMILIENFREUNDLICHES UNTERNEHMEN
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Agenzia per la famiglia
via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano
Tel. 0471 418 361
agenziafamiglia@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/audit

