
Responsabilità sociale,  
worklife balance
e welfare aziendale: 
strumenti e soluzioni
per trasformare un problema
in opportunità

Udine

21 novembre 2017
martedì, h. 14:30

 Rafforzare l imprendiorialità femminile
attraverso la RSI 2

,

 Progetto realizzato con il contributo della Regione
 Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale

 lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università

Palazzo Garzolini
via Gemona, 92



HIGHLIGHTS

Se la conciliazione rimane uno dei problemi chiave da affrontare nel rapporto genere/
carriera e, considerando gli esiti parziali della prima mappatura regionale sulle buone 
pratiche di CSR in ottica di genere, l’incontro si propone di presentare i principali 
strumenti di welfare, ma anche di esporre buone prassi adottate in alcuni contesti 
territoriali e aziendali, per favorire una migliore presenza femminile in azienda e 
rimuovere le cause di discriminazione e disequilibrio tra uomini e donne.

Nell’occasione si vuole presentare anche la possibilità di contribuire a un progetto 
editoriale via web, tramite una pagina dedicata sul nostro sito www.animaimpresa.it, 
che accoglierà contributi e spunti di donne imprenditrici, professioniste e collaboratrici 
d’azienda.

Francesca Torelli - formatrice, consulente aziendale, auditor della
                 certificazione Beruf und Familie della provincia di Trento

Chiara Cristini - esperta di politiche di genere, ricercatrice IRES FVG

 RESPONSABILITA  SOCIALE, WORKLIFE BALANCE
E WELFARE AZIENDALE

,

Cinzia Fachin - imprenditrice, titolare di Integra srl, psicologa del lavoro 
           e consulente aziendale
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Introduzione
Fabio Pettarin - Presidente di Animaimpresa

PROGRAMMA
Welcome coffee e registrazione partecipanti   h. 14:30

h. 15:25

h. 14:45

Welfare aziendale in FVG, primi esiti della mappatura: 
sfide e opportunità per le organizzazioni
Chiara Cristini - esperta di politiche di genere, ricercatrice IRES FVG

h. 15:00

Welfare aziendale e rendicontazione sociale
Cinzia Fachin - imprenditrice, titolare di Integra srl, psicologa del lavoro  
e consulente aziendale

Produttività e welfare: nuovi  modelli per la  gestione  
smart dei propri collaboratori
Francesca Torelli - formatrice, consulente aziendale, auditor del sistema 
                                   di certificazione «Beruf und Familie»

h. 16:00

,

Conclusioni e dibattito h. 16:45
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per info:
animaimpresa@gmail.com

0432 - 544660

Associazione Animaimpresa
via A. Bardelli 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
www.animaimpresa.it

organizzano con la collaborazione di con il supporto di


