
 

 

 

 

 

SPERIMENTA LA FLESSIBILITÀ  

MIGLIORA LA TUA IMPRESA 

Progetto per la diffusione nelle PMI di strumenti organizzativi a supporto 

della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – ed. 2013 

FINALITÀ 

Promuovere presso le PMI lombarde buone pratiche e modelli organizzativi flessibili che portino a 

gestire in ottica vincente i bisogni di produttività dell’impresa e i bisogni di conciliazione dei tempi 

di vita e lavoro dei dipendenti. 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO  

Consulenza gratuita e personalizzata direttamente in azienda con un esperto/a di  organizzazione 

aziendale e work-life balance che ha il compito, in collaborazione sia con il management che con 

le lavoratrici e i lavoratori, di effettuare un’analisi organizzativa finalizzata alla definizione e alla 

successiva implementazione di Piani di Flessibilità e/o Piani di Congedo di maternità e paternità.  

SERVIZI OFFERTI 

1. Analisi organizzativa: consiste nella lettura del contesto in cui opera l’azienda per definire i 

bisogni di conciliazione tra i tempi di vita e lavoro espressi dalla forza lavoro rispetto alle 

esigenze di produttività e di competitività dell’azienda - 2 giornate 

 

2. Sviluppo e implementazione di un Piano di Congedo: il Consulente accompagna l’impresa 

nell’individuazione degli strumenti più adeguati ed efficaci per gestire le fasi legate alla 

maternità e/o alla paternità - 2 giornate 

 

3. Sviluppo e implementazione di un Piano di Flessibilità: il Consulente accompagna l’impresa 

nella stesura di strumenti e azioni volti a introdurre un sistema di flessibilità organizzativa 

che sostiene la conciliazione tra vita privata e professionale dei dipendenti, incrementa la 

produttività aziendale, migliora l’immagine aziendale all’esterno, a migliorare il benessere 

e la performance dei dipendenti – 3 giornate 

 

4. Monitoraggio e valutazione finale: il Consulente effettuerà un monitoraggio in itinere e una 

valutazione finale degli impatti ottenuti e dell’efficacia delle misure applicate all’interno 

dell’azienda, con particolare attenzione al punto di vista della direzione – 2 giornate 

 

5. Workshop di informazione per lo sviluppo di accordi aziendali o territoriali: i referenti 

aziendali del progetto parteciperanno a una giornata di informazione sulle recente 

normativa in tema di accordi aziendali e territoriali di secondo livello per valutare quali 

siano i vantaggi e le possibilità di inserire in essi i Piani progettati e implementati (sgravi 

fiscali, accesso a misure e finanziamenti specifici ecc) - 1 giornata 



 

 

 

 

 

 

6. Supporto alla stesura di accordi aziendali o territoriali (facoltativo): le aziende interessate 

potranno usufruire di un’ulteriore giornata nella quale il Consulente accompagnerà 

l’impresa alla progettazione di un accordo aziendale e/o territoriale, tenuto conto delle 

esigenze di carattere produttivo e organizzativo - 1 giornata 

DESTINATARI/BENEFICIARI DELL’INTERVENTO 

Possono partecipare alla sperimentazione micro e piccole-medie imprese e che presentano i 

seguenti requisiti: 

a) avere almeno una sede operativa attiva in Lombardia. 
b) essere micro, piccole o medie imprese ai sensi del regolamento CE 800/2008. <249 dipendenti. 
c) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese di una Camera di Commercio lombarda e/o 

all’Albo degli Artigiani o REA 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

- Registrazione sul sito web http://www.finlombarda.it/conciliazionevitalavoro e compilazione del 

form domanda 

- Invio della domanda tramite PEC all’indirizzo conciliazionevitalavoro@pec.finlombarda.it (in questo 

caso i documenti devono essere firmati digitalmente e l’invio deve avvenire da una casella PEC). 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le imprese possono presentare la domanda di candidatura fino e non oltre le ore 12.00 del giorno 

31/07/2013. 

 

RIEHIESTA INFO  

MAIL DI PROGETTO 

conciliazionevitalavoro@finlombarda.it 

 

PER INFORMAZIONI SU MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO E CANDIDATURA 

Giovanni Cozzi - 02.66737331 

 

PER INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 

Pamela Spinelli - 02.66737626 

Vera Rut Martinelli - 02.66737327 

 

http://www.finlombarda.it/conciliazionevitalavoro

