
HAI IDEE, SUGGERIMENTI 
E NUOVE PROPOSTE?

Scrivici: familyaudit@trentinosviluppo.it
www.trentinosviluppo.it

FAMILY AUDIT
Un nuovo strumento 

per conciliare lavoro e famiglia

STIAMO LAVORANDO PER...

Creazione di momenti di presentazione 
dei progetti delle diverse aree di 
Trentino Sviluppo e Trentino Marketing 

PROJECT SPEECH

Schede scalari a prezzo 
agevolato per l'utilizzo personale

STAMPANTI 
E FOTOCOPIATRICI 
AZIENDALI 

Nelle vicinanze delle sedi aziendali 
con agevolazioni all'uso per i dipendenti

PUNTI BIKE/CAR 
SHARING E TORRETTE 
DI RICARICA ELETTRICA

Introduzione del lavoro agile in azienda
come strumento organizzativo

SMARTWORKING

Istituito nel 2018 funge da collegamento tra Trentino 
Sviluppo, Trentino Marketing e il CRAL, mappa i 
bisogni interni all ’organizzazione, monitora 
l’implementazione del Piano attività Family Audit e 
informa i colleghi sulle iniziative di welfare aziendale e 
territoriale.   

Gruppo di lavoro Family Audit

I membri del Gruppo di Lavoro Family Audit sono:
Cristina Bertè, Daniela Pedrotti, Enrico Miorelli, Fabia 
Tomaselli, Feliciana Bruni, Franco Fraccaro, Laura 
Cramerotti, Laura Gallina, Martina Fracchetti, 
Massimo Zorzi, Paola Eccel, Romina Falagiarda, 
Selene Setti,  e tutto il team Risorse Umane



Per indirizzare la società verso la definizione di 
convenzioni più in linea con le esigenze e la 
condivisione in rete dei servizi cost&time saving

MAPPATURE DEI BISOGNI 

Con doccia-spogliatoio per i dipendenti 
che vogliano fare sport prima di entrare 
in servizio o in pausa pranzo

SPAZIO SPORT IN 
TRENTINO MARKETING

Per cedere a titolo gratuito i propri permessi 
e ferie ai colleghi che debbano assistere
familiari bisognosi di cure mediche costanti

BANCA DEL 
TEMPO SOLIDALE 

  €

Per le spese universitarie dei figli, nonché 
per altri tipi di spese scolastiche 
(IV anno di superiori all'estero) 

ANTICIPO DEL TFR
ACCANTONATO IN AZIENDA

IL NOSTRO WELFARE

Stimolare l'associazionismo al Circolo Ricreativo 
Aziendale dei Lavoratori al fine di promuovere 
iniziative di welfare aziendale

PROMOZIONE CRAL

Più flessibilità tra la richiesta e la concessione 
per venire incontro alle esigenze sopraggiunte

PART-TIME

Percorso motivazionale per imparare a 
superare gli ostacoli e realizzarsi pienamente

MENTAL COACHING

Affiancamento per chi rientra da 
lunghe assenze, neoassunti e tirocinanti 

PERCORSO DI 
ACCOMPAGNAMENTO

Formazione specifica delle figure manageriali 
per migliorare le relazioni nel team di lavoro 
e valorizzare la componente femminile 

PEOPLE AGILITY

Schede prepagate da utilizzare 
in caso di trasferte aziendali con auto privata 
dei dipendenti di Trentino Marketing

PARCHEGGIO 
CENTRO EUROPA

Presidio settimanale, per agevolare 
l'informazione dei dipendenti 
sulle richieste amministrative

TEAM RISORSE UMANE 
IN TRENTINO MARKETING

Rinnovato per l’inserimento dei temi del 
welfare aziendale e del work life balance 

CODICE ETICO

Si è costituito un distretto 
con altre aziende certificate 
Family Audit della Vallagarina

DISTRETTO 
FAMILY AUDIT 
CITTA' DELLA QUERCIA

Al fine di ottimizzare gli spostamenti 
nell'ottica del lavoro agile

PC PORTATILI 
PER I DIPENDENTI

 

 

Per togliere la plastica dall'azienda,
dall'inserimento di macchinette del caffè
che consentono l'uso di una propria tazza,
alla distribuzione di bottiglie di vetro
e installazione di erogatori di 
acqua microfiltrata 

PLASTICLESS

Costituzione di un gruppo d'acquisto
di prodotti locali (frutta, verdura, trasformati, pasta)
con consegna direttamente in azienda

GRUPPO DI
ACQUISTO TRENTINO


