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PARTNERS

Con il sostegno di:

Valorizzare il lavoro femminile
per rilanciare la società



TI INTERESSANO ANCHE LE
PROPOSTE PER LE LAVORATRICI?
“Self empowerment: scopriamo il nostro potenziale e trasformiamolo in azione”
Verranno organizzati corsi di formazione rivolti a donne lavoratrici dal mese di ottobre 
a Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Riccione. Possono partecipare donne lavoratrici 
(autonome, professioniste, lavoratrici dipendenti) – 16 ore
Per saperne di più:
https://lavoroliberetutte.wordpress.com/2020/02/25/corso-self-empowerment/

LAVORO! LIBERE TUTTE 

WELFARE AZIENDALE COME LEVA DI 
PRODUTTIVITÀ

Percorso gratuito in 3 tappe per migliorare la qualità della vita dei dipendenti e 
delle performance aziendali.

Perché partecipare: il percorso permette alle imprese aderenti di capire il clima 
aziendale dei dipendenti dopo l’emergenza Covid, fornendo un contributo, 
attraverso dati scientifici, alle scelte organizzative ed al miglioramento delle 
performance economiche e sociali, definendo e sperimentando, sotto la guida 
di un pool di consulenti, azioni concrete per il welfare aziendale.

LE 3 TAPPE 

1° tappa - ANALISI
Attraverso un questionario on line rivolto a tutti i collaboratori/trici, verrà 
analizzato il benessere percepito in azienda sotto vari aspetti. Sulla base dei 
dati estrapolati saranno redatti una serie di indici utili per personalizzare le fasi 
successive e intraprendere percorsi e/o investimenti mirati.

2° tappa – FORMAZIONE 
E’ prevista l’organizzazione di un corso che approfondisce le opportunità offerte 
da misure flessibili di lavoro, servizi time saving, nuovi modelli organizzativi e 
strumenti pratici per implementare al meglio lo smart working. Saranno trattati 
anche temi pratici quali finanziamenti per il welfare aziendale e casi studio di 
aziende efficienti.

3° tappa – CONSULENZA PERSONALIZZATA IN AZIENDA 
Per le imprese che vorranno implementare le azioni positive, sarà reso 
disponibile un consulente che affiancherà la direzione nella sperimentazione, 
a titolo d’esempio, di pacchetti di welfare aziendale, implementazione smart-
working, conciliazione dei tempi di vita privata-lavoro, azioni di team-building.

Requisiti per la partecipazione
Possono aderire al percorso le imprese con oltre 15 dipendenti con priorità per 
quelle
• ubicate nei Comuni dell’entroterra della Provincia di Rimini
• con oltre il 30% di donne lavoratrici

Adesione: entro 20/07/2020
In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà realizzata una graduatoria 
dando precedenza alle imprese in possesso dei titoli di priorità; in caso di parità 
di requisiti si procederà in ordine di arrivo.

Sarà possibile iscriversi al pacchetto imprese aderendo al form on-line:
https://forms.gle/tYrgrBVJv8Z7xdon6 
Per informazioni: Ethicjobs (Luca Carrai - luca@ethicjobs.com) 

Informazioni dettagliate del progetto si troveranno:
      Pari Opportunità Provincia di Rimini 
      http://Lavoroliberetutte.wordpress.com 
      provincia.rimini.it

Per info segreteria Consigliera provinciale alle Pari Opportunità 
d.bertozzi@provincia.rimini.it    -    Tel.: 0541 716236

E’ un progetto che coinvolge un ampio insieme di soggetti, la Rete Pari Opportunità della Provincia di Rimini, Istituzioni, Enti e Associazioni che 
insieme vogliono promuovere la presenza paritaria delle donne nel mondo del lavoro.
Prevede proposte formative gratuite a cui possono partecipare le aziende e le lavoratrici.

AZIONI PER LE IMPRESE MODALITÀ DI ISCRIZIONE


