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PARTECIPA AL PROGETTO MASP!

Sei un'azienda?Sei un'azienda?
Vuoi incrementare la tua produttività?Vuoi incrementare la tua produttività?  

Metti al centro i tuoi dipendenti nella crescita aziendale!Metti al centro i tuoi dipendenti nella crescita aziendale!

The project is co-funded
by the European Union
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✔ incremento nella produttività✔ incremento nella produttività
✔✔  vantaggi fiscali vantaggi fiscali per l’adozione di misure di welfareper l’adozione di misure di welfare  
          aziendaleaziendale
✔✔  contenimento del costo del lavorocontenimento del costo del lavoro
✔✔  miglior immagine e reputazione aziendalemiglior immagine e reputazione aziendale
✔✔  capacità di attrarre talenticapacità di attrarre talenti
✔ soddisfazione✔ soddisfazione    e miglioramento del clima aziendalee miglioramento del clima aziendale
✔ fidelizzazione dei dipendenti✔ fidelizzazione dei dipendenti
✔ riduzione dei tassi di assenteismo e dei ritardi✔ riduzione dei tassi di assenteismo e dei ritardi
✔ possibilità di creare reti aziendali✔ possibilità di creare reti aziendali per la condivisione per la condivisione
          di servizidi servizi

un servizio di consulenza da parte di consulenti
certificati Family Audit per analizzare la tua
situazione aziendale in termini di bisogni
conciliativi, valorizzazione del talento femminile
e benessere di lavoratrici e lavoratori
Webinar con esperti di conciliazione vita-
lavoro, benessere organizzativo e
valorizzazione femminile
Eventi pubblici sui temi del Progetto con
testimonial aziendali

Il percorso, interamente Il percorso, interamente gratuitogratuito, prevede:, prevede:

promuove la promuove la conciliazione fra vita e lavoroconciliazione fra vita e lavoro
incoraggia una incoraggia una divisione più bilanciata delledivisione più bilanciata delle
responsabilità familiariresponsabilità familiari tra uomo e donna tra uomo e donna
incentiva l’incentiva l’occupazione femminileoccupazione femminile

MASP - Master parenting in work and life è unMASP - Master parenting in work and life è un
Progetto europeo che:Progetto europeo che:

www.agenzialavoro.tn.it

IL PROGETTO MASPIL PROGETTO MASP

I VANTAGGI DELLA TUA PARTECIPAZIONEI VANTAGGI DELLA TUA PARTECIPAZIONE
Potrai sapere di più su welfare aziendale, benesserePotrai sapere di più su welfare aziendale, benessere
organizzativo e politiche di gestione del personale perorganizzativo e politiche di gestione del personale per
trarre trarre benefici tangibilibenefici tangibili, quali:, quali:

COS’È MASPCOS’È MASP  

COSA PREVEDE PER LE AZIENDECOSA PREVEDE PER LE AZIENDE

PARTECIPA AL BANDO!PARTECIPA AL BANDO!  
Per maggiori informazioniPer maggiori informazioni  

visita il sito di Agenzia del Lavoro.visita il sito di Agenzia del Lavoro.
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