L E

N O S T R E

P R O P O S T E

F O R M A T I V E

PER LO SVILUPPO DELLA
CONCILIAZIONE
LA PREMESSA

Diventare genitori è un evento cardine della vita, che cambia
prospettive, modifica i valori, incide sui comportamenti.

supportare le persone in questo momento, significa
affrontare responsabilmente un cambiamento importante e agevolare la
costruzione di modelli di equilibrio tra vita professionale e privata.

Da parte dell’azienda,

E’ necessario elaborare insieme soluzioni operative che possano
supportare queste nuove esigenze

GLI OBIETTIVI
Promuovere una cultura inclusiva all’interno dell’azienda, che consideri la
genitorialità come un valore aggiunto in grado di generare benefici sia per i
professionisti che per le aziende
Individuare - insieme a padri, madri e aziende - soluzioni personali ed organizzative
per conciliare i diversi aspetti, sia identitari, che pratici

Affrontare il tema della genitorialità come uno degli elementi che compongono la
diversity, tenendo presente le esigenze organizzative aziendali e le necessità di
conciliazione individuali

Supportare nella riorganizzazione di team, procedure e processi al fine di sostenere
nuovi stili di lavoro inclusivi

Analizzare il fabbisogno interno di servizi che favoriscono la conciliazione e
supportarne l'implementazione

Aumentare il livello di consapevolezza delle imprese sul tema del work-life balance e
promuovere azioni positive e strategiche per lo sviluppo del benessere individuale e
organizzativo

Consentire la diffusione di nuove e più adeguate modalità di lavoro flessibile (smart
working) che possano venire incontro alle diverse esigenze di bilanciamento

La conciliazione non riguarda più solo i singoli individui ma è necessario
che diventi un obiettivo strategico anche all'interno delle organizzazioni.

LE PROPOSTE
Wise Growth si propone come partner sviluppando, in modo congiunto con l’azienda,

azioni ad hoc per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Di seguito alcuni esempi di azioni:

PERCORSI DI

ANALISI DEL
FABBISOGNO E

EVENTI

RIENTRO DALLA
MATERNITÀ/
PATERNITÀ IN

DI PRATICHE DI

SVILUPPO
INDIVIDUALE

CONCILIAZIONE

(COACHING)

IMPLEMENTAZIONE

SULLA
GENITORIALITÀ

AZIENDA
PERCORSI
DI FORMAZIONE

GESTIONE
DELLA
GENITORIALITÀ

SULLA

PER HR E
MANAGER

PERCORSI DI

SUPPORTO NELL'

CONSULENZA
ORGANIZZATIVA
PER SOSTENERE
NUOVI STILI DI

PROGETTI DI
SVILUPPO E
SOSTEGNO DI

FORME DI LAVORO
PIÙ FLESSIBILI

LAVORO

(SMART

INCLUSIVI

WORKING)

TARGET
Popolazione aziendale: madri, padri, HR, manager

Per saperne di più contattaci:
info@wise-growth.it

