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Il progetto “Un fiocco in azienda” in PwC:
i numeri

Parliamo di numeri…

Il progetto è stato lanciato a ottobre 2011

121* collaboratrici coinvolte

65%* risorse che hanno finora sostenuto il
colloquio dopo il rientro dal congedo
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Il “Fiocco in azienda” in PwC: le fasi del processo.
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Prima fase
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Inizio del Progetto

La dipendente
comunica la
maternità

1^ Step

Colloquio sulle
procedure e consegna
del materiale
informativo

2^ Step

Inviare a
ManagerItalia il
Report Individuale
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Seconda fase
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La dipendente
diventa mamma

1^ Step

Inviare a
ManagerItalia la
comunicazione
della nascita

2^ Step

Durante il congedo
parentale
mantenere canale
‘aperto’ per la
formazione e vita
aziendale
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Terza fase
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La dipendente
rientra dalla
maternità

1^ Step

Colloquio di rientro
per un bilancio
delle competenze

2^ Step

Inviare a
ManagerItalia la
scheda di gradimento
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• Le dipendenti, informate sui processi burocratici:
• possono muoversi in autonomia
• rispettare le scadenze

• Il re-inserimento al rientro della maternità risulta più snello
consentendo la ricerca della migliore soluzione organizzativa lato
dipendente e lato azienda

• Migliora la percezione aziendale rispetto al tema della maternità

Fiocco in azienda

Alcune considerazioni
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Prossimi passi

Soluzioni che possano includere anche i papà in modo più esteso

Oggi:

• Possono richiedere la card pediatrica

• Ricevere informazione sulle procedure sui diritti e doveri legati alla
paternità

• Partecipare agli incontri psicologici a sostegno della genitorialità
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