
 

 

 

               IMPRESA  E SOCIETA' SOSTENIBILI 

“Responsabilità sociale d'impresa è anche favorire l'armonizzazione dei tempi lavoro e famiglia per 

i propri  dipendenti riposizionando i valori dello sviluppo economico con l'obiettivo di rendere 

l'ambiente sociale più solido e coinvolto”. 

 

L’Associazione animaimpresa e l'Agenzia regionale del lavoro hanno il piacere di invitarLa al seminario 

informativo di approfondimento delle  tematiche della  “Conciliazione dei tempi di vita e lavoro”,  

appuntamento che rientra tra i seminari previsti dal progetto “Joblab 2.0 – Percorsi informativi per 

imprese, lavoratrici e lavoratori” realizzato dalla stessa Agenzia regionale del lavoro nell’ambito del FSE 

Friuli Venezia Giulia - POR 2007-2013 – “Programma Specifico n. 30 - Attività di supporto ed informazione in 

tema di pari opportunità di genere e conciliazione”. 

L’incontro si terrà il giorno  

                                   3 luglio 2012 alle ore 18.00  presso la Sala Multiseum – 1° piano piramide  

                                                   Centro Città Fiera   Torreano di Martignacco UD 

L'iniziativa si propone di stimolare le imprese ad adottare la buona prassi della conciliazione  dei tempi di 

vita e lavoro e di  informare sulle modalità di accesso e utilizzo degli strumenti e delle soluzioni più adatte 

per promuovere e valorizzare percorsi di occupabilità, flessibilizzazione, valorizzazione e formazione delle 

risorse umane, in particolare di quelle femminili. 

L’associazione di promozione sociale animaimpresa svolge attività dedicate alla promozione e alla diffusione 

dei principi della Responsabilità Sociale d'Impresa e della Sostenibilità presso aziende, enti, istituzioni ed 

organizzazioni in genere, con finalità strategiche e attraverso idee innovative e progetti mirati.                   

                              animaimpresa.wordpress.com       www.microdono.org 



 

 

 

 

Programma 

ore 18.00   Saluto Introduttivo 

       Gigliola Piccolo – Presidente Associazione animaimpresa  

Ore  18.10  Presentazione Joblab – Percorsi informativi per imprese, lavoratrici e lavoratori 

   L’organizzazione del lavoro family friendly : flessibilità degli orari e soluzioni organizzative 

innovative. Le opportunità  di finanziamento  

     Le strategie della conciliazione dei tempi: soluzione di welfare aziendale e pratiche di diversity 
management  

 
    Favorire la conciliazione per migliorare la qualità del lavoro e attuare la responsabilità sociale in 

impresa  

Ore 19.30   Dibattito e conclusioni 

Relatore : Francesca Torelli, Esperta dell'Agenzia per il Lavoro – Regione Friuli Venezia Giulia  

 

 

Si prega di confermare la partecipazione entro sabato 30 giugno 2012 via e-mail animaimpresa@gmail.com 

o telefonando ai n.  0432 544600 – 544660 

Per informazioni sul progetto Job Lab:  www.agenzialavoro.regione.fvg.it , oppure: joblab@agelav.fvg.it  
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