
Scoprite le misure più ada� e alla vostra 
impresa e ai vostri collaboratori per 
conciliare vita professionale e familiare.

«Lavoro e famiglia» 2016
Manuale per le PMI 

Misure per la conciliabilità tra lavoro e famiglia nelle piccole e 
medie imprese

 

KMU-Handbuch  
Beruf und Familie
 
Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
in kleinen und mittleren Unternehmen

Gewinn 
Schöpfen Sie aus der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Gewinn für Ihren Betrieb  
und Ihre Mitarbeitenden

Massnahmen 
Wählen Sie aus der Vielfalt möglicher Massnahmen die für Sie bestgeeigneten aus

Ja, aber ... 
Finden Sie Lösungen – auch wenn die Ausgangslage ungünstig scheint

Support 
Nutzen Sie die praktischen Hilfen für die Umsetzung

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

Schweizerischer Gewerbeverband
Union suisse des arts et métiers

Eine Dienstleistung des SECO  Mit Unterstützung von

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf 

kein anderes Element platziert werden! 

Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand 
die Schutzzone nicht verletzen! 

Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!

Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“ 

Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone

www. cdbund.admin.ch

È arrivata la nuova 
versione del 
Manuale per le PMI!
www.seco.admin.ch/manuale-pmi 

riduzione del rischio 
d’impresa

aumento della produ� i-
vità del personale

minori costi di assun-
zione e introduzione del 
personale

maggiore a� ra� iva 
della vostra impresa sul 
mercato del lavoro

personale più 
soddisfa� o, motivato e 
impegnato

collaboratori più 
produ� ivi

collaboratori 
più versatili

miglior immagine 
dell’azienda

miglior clima aziendale

riduzione del rischio 
d’impresa

Download: www.seco.admin.ch/manu ale-pmi

ritorno più rapido dopo un congedo maternità

sostituti competenti

minore perdita di conoscenze

meno assenteismo

maggiore lealtà e identifi -
cazione con l’azienda

minore fl u� uazione
maggiore effi  -
cacia grazie a un 
lavoro fi nalizza-
to ai risultati
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 Prefazione delle associazioni di categoria
 Esempi

01
BEEFICI
Realizzate una vera utilità per voi e i vostri collaboratori conciliando lavoro e famiglia

9 Vantaggi superiori ai costi
12 A piccoli passi si possono raggiungere risultati importanti
12  Collaboratori con obblighi di assistenza e aziende possono lavorare fianco a fianco
12  Soluzioni adeguate per ogni azienda
14 Com’è strutturato il manuale 
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MISURE
Scegliete le misure più adatte a voi

19 Orari di lavoro flessibili
21 Orario flessibile
22 Orario di lavoro annuale
23 Brevi assenze 
23 Giorni liberi
24 Vacanze e giorni festivi
24 Orari giornalieri ridotti, prolungati e scaglionati
28 Lavoro a tempo parziale
30 Principali varianti del lavoro a tempo parziale 
31 Cambiare il grado di occupazione 
31 Job sharing
35 Riorganizzazione del lavoro
36 Organizzazione autonoma del team 
37 Controllare i risultati invece della presenza
37 Flusso di informazioni
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9 Orari di lavoro flessibili
28 Lavoro a tempo parziale
35 Riorganizzazione del lavoro
41 Congedi familiari
45 Lavoro fuori sede

50 Sostegno per la custodia dei figli
53 Buon clima aziendale
59 Sviluppo del personale
61 Quali altri aiuti potete dare?

02
MISURE
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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«In passato ero assolutamente contrario al lavoro a tempo 
parziale, ma oggi non la penso più così», esordisce Stany Far-
del, 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 ma-
ternità», 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 

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

ESEMPIO 2

Texner SA

I vantaggi per la vostra PMI

Riduzione del rischio 
d’impresa
grazie a una migliore 
ripartizione delle 
responsabilità e del 
know-how

Aumento della 
produ� ività del per-
sonale
grazie a una maggiore 
motivazione

Minori costi di assun-
zione e introduzione 
del personale
grazie alla riduzione 
dell’assenteismo e della 
rotazione

Maggiore a� ra� iva 
della vostra impresa 
sul mercato del lavoro
grazie a misure a favore 
delle famiglie

PDF intera� ivo
Accesso rapido ai moduli grazie a 
numerosi link intera� ivi.
Download:
www.seco.admin.ch/manuale-pmi 

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

Presentazione semplice e chiara
Qua� ro moduli pratici
Benefi ci: come conciliare lavoro e famiglia in 
maniera vincente per l’azienda e i collaboratori
Misure: come scegliere le misure più ada� e tra 
numerose possibilità
Sì, ma… : come trovare soluzioni anche parten-
do da una situazione sfavorevole
Supporto: suggerimenti pratici per l’a� uazione


