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minori costi di assunzione e introduzione del
personale
sostituti competenti

riduzione del rischio
d’impresa
aumento della produività del personale
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Scoprite le misure più adae alla vostra
impresa e ai vostri collaboratori per
conciliare vita professionale e familiare.

Presentazione semplice e chiara
Quaro moduli pratici
Benefici: come conciliare lavoro e famiglia in
maniera vincente per l’azienda e i collaboratori
Misure: come scegliere le misure più adae tra
numerose possibilità
Sì, ma… : come trovare soluzioni anche partendo da una situazione sfavorevole
Supporto: suggerimenti pratici per l’auazione
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BEEFICI
Realizzate una vera utilità per voi e i vostri collaboratori conciliando lavoro e famiglia

PDF interaivo

Vantaggi superiori ai costi
A piccoli passi si possono raggiungere risultati importanti
Collaboratori con obblighi di assistenza e aziende possono lavorare fianco a fianco
Soluzioni adeguate per ogni azienda
Com’è strutturato il manuale

Accesso rapido ai moduli grazie a
numerosi link interaivi.
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Scegliete le misure più adatte a voi
Per migliorare la conciliabilità tra lavoro e famiglia all’interno di un’azienda esistono molte
possibilità, ma nessuna ricetta assoluta. Specialmente nelle PMI, le misure applicate
devono essere adattate alla situazione specifica dell’azienda; solo così possono rispondere
alle esigenze individuali dei dipendenti. In questo capitolo vi presentiamo pertanto un
ampio ventaglio di idee. Non ci limiteremo però semplicemente a elencare tutte le misure
possibili: per ognuna di esse indicheremo anche i vantaggi e i costi prevedibili. Nei consigli
concreti per la loro attuazione segnaleremo inoltre gli eventuali ostacoli. Continua a
pagina successiva 
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Un occhio alla
pratica

«In passato ero assolutamente contrario al lavoro a tempo
parziale, ma oggi non la penso più così», esordisce Stany Fardel, direttore della Texner SA. A fargli cambiare idea è stata una
dipendente, molto apprezzata, che rischiava di dover lasciare
l’azienda alla nascita del primo figlio. Dieci anni dopo fa ancora
parte dell’organico della Texner ed è appena diventata madre
per la terza volta. «È molto più interessante impiegare due
persone al 50 per cento che una al 100», è questo il messaggio
che Fardel lancia ai dirigenti che ancora esitano a fare questo
passo. «Dipendenti più motivati, una maggiore efficienza, la
sostituzione assicurata durante le vacanze o in caso di malattia,
un tasso di assenteismo annuo inferiore all’uno per cento e il
rientro al lavoro di tutte le collaboratrici dopo il congedo di maternità», ecco l’elenco, non esaustivo, dei vantaggi del lavoro a
tempo parziale.
I dipendenti possono scegliere liberamente i loro orari di lavoro
quotidiani, all’unica condizione che almeno una persona per
reparto sia presente tra le 7.00 e le 18.00. Qui non si timbra
il cartellino: S. Fardel confida infatti nella capacità dei suoi

Alcuni esempi concreti
mostrano che le misure
volte a conciliare vita
lavorativa e famigliare non
sono per forza complicate.

Profilo:
produzione di
articoli pubblicitari
personalizzati, 35
dipendenti

Misure:
orari di lavoro flessibili,
lavoro a tempo
parziale, congedo di
maternità/di paternità,
contributo per l’asilo
nido
Contatto:
Stany Fardel, Inhaber
Rte du Moulin 56
3977 Granges
Tel. 027 205 60 20
stany.fardel@texner.ch
www.texner.ch
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I vantaggi per la vostra PMI
Riduzione del rischio
d’impresa
grazie a una migliore
ripartizione delle
responsabilità e del
know-how

Aumento della
produività del personale

Minori costi di assunzione e introduzione
del personale

Maggiore araiva
della vostra impresa
sul mercato del lavoro

grazie a una maggiore
motivazione

grazie alla riduzione
dell’assenteismo e della
rotazione

grazie a misure a favore
delle famiglie

