
 
 

Ultimo aggiornamento 23/05/2013 

Guida al progetto “Un fiocco in azienda”  

Un Fiocco in Azienda è un progetto concreto di Manageritalia per aiutare le aziende e le proprie dipendenti ad 

affrontare serenamente la maternità, in quanto l'arrivo di un bambino nell'ambito del mondo del lavoro costituisce 

ancora un delicato momento nel rapporto azienda - dipendente. 

 

Il progetto prevede un ruolo attivo dell’azienda aderente e numerosi sevizi per i genitori messi a disposizione da 

Manageritalia.  

 

La sua azienda aderendo al Fiocco farà questo 
per lei: 

 Le comunicherà tutto ciò che riguarda i suoi 

diritti e doveri legati alla maternità (aspetti 

legislativi, amministrativi ed economici). 
 

 Metterà a sua disposizione un canale di 

comunicazione per consentirle – se lo vorrà – 

di rimanere informata sull’evoluzione 

aziendale e le consentirà di partecipare a corsi 

di formazione durante l’astensione facoltativa. 
 

 Se manager, le consentirà di utilizzare gli asset 

tecnologici – se lo vorrà – per rimanere in 

contatto con il proprio business. 
 

 Concorderà con lei al rientro dalla maternità, 

un colloquio di orientamento per pianificare 

insieme il suo futuro percorso professionale. 
 

 Le consentirà – se lo vorrà – di usufruire del 

contributo che l’azienda mette a disposizione 

per raggiungere, durante l’assenza facoltativa, 

almeno il 50% della retribuzione (+20% 

rispetto al contributo INPS, recuperando 

questo delta al rientro a regime o 

deducendolo dalle liquidazioni delle ultime 

competenze se si deciderà di non rientrare per 

dimissioni).   
 

In collaborazione con:        

La invitiamo ad inviarci i suoi recapiti telefonici ed e-mail attraverso la compilazione del report individuale per ricevere i doni previsti, 

usufruire dei servizi ed essere tempestivamente aggiornata su tutti gli eventi e le iniziative pensate per le aziende aderenti e le proprie 

dipendenti. Per informazioni: firenze@manageritalia.it  Tel. +39 055 4633393  

Servizi ideati da Manageritalia per lei: 

 

 Fornire una completa informativa sulle attività 

offerte dal Centro di accompagnamento alla 

nascita Margherita - Dipartimento Materno 

Infantile dell’AOUC Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi - per affrontare 

serenamente il cambiamento legato alla 

maternità, migliorare il dialogo di coppia e 

riconoscere segnali d'esordio di un eventuale 

disagio psicologico. 
 

 Il Programma “Mammafood” per una corretta 

alimentazione: programma integrato di 

prevenzione per donne in gravidanza al fine di 

ridurre l’incidenza di eventuali complicanze 

gravidiche legate all’eccessivo aumento di 

peso e/o ad una scorretta alimentazione (per i 

costi consultare la brochure).  

 

 Card pediatrica: un servizio erogato da 

Manageritalia attraverso Europe Assistance 

per il pronto reperimento di un pediatra, in 

casi di emergenza. La Card viene attivata non 

appena la sua azienda comunica a 

Manageritalia l’avvenuta nascita (servizio 

offerto da Manageritalia). 

 
 


