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22 SETTEMBRE

10.30 - 13.30

Cerimonia di consegna
del certificato Family Audit 

alle organizzazioni 
aderenti al “Piano ponte” 
della Regione del Veneto 

Accordo di collaborazione sottoscritto in data 5 ottobre 2017 
tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto 

sala polifunzionale
Palazzo Grandi Stazioni
Regione Veneto
Fondamenta Santa Lucia, 23
Venezia 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per la coesione sociale,

 la famiglia e la natalità



Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra la 
Provincia autonoma di Trento e la Regione del 
Veneto per il passaggio allo standard Family Audit 
delle organizzazioni venete già impegnate in 
percorsi certificativi di conciliazione vita-lavoro, 
nel 2019 sono stati attivati 21 iter di certificazione 
Family Audit arrivando così a coinvolgere 
complessivamente 34 organizzazioni per un 
totale di 23.756 occupati, di cui 17.056 lavoratrici 
(72%) e 6.700 lavoratori (28%). 
Le organizzazioni impegnate nel processo Family 
Audit hanno sottoscritto un Piano aziendale di 
misure di conciliazione vita-lavoro e acquisito il 
certificato Family Audit al termine della prima fase 
dell’iter di certificazione. 

Il seminario è organizzato nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
sanitari per il contenimento del contagio da Covid-19. 



Ore 10.00   Accreditamento partecipanti 

Ore 10.30   Saluti istituzionali

Pasquale Borsellino 
Direttore Unità Organizzativa Famiglia, Minori, 
Giovani e Servizio Civile, Regione del Veneto
 

Paola Borz 
Direttrice generale tsm-Trentino School of 
Management

Manuela Lanzarin 
Assessore alla sanità, servizi sociali, programmazio-
ne socio-sanitaria, attuazione programma, rapporti 
con il Consiglio regionale, Regione del Veneto

Ore 11.00   Interventi scientifici
New Public Family Management e la certificazione 
Family Audit

Luciano Malfer 
Dirigente generale Agenzia per la famiglia, Provincia 
autonoma di Trento
Benessere organizzativo e produttività aziendale: 
binomio possibile?

Anna Maria Ponzellini 
Esperta di organizzazione del lavoro, politiche del 
lavoro e del welfare, pari opportunità e conciliazione 
lavoro-famiglia

Ore 11.30   Interventi prenotati da parte delle 
organizzazioni certificate

Ore 12.30   Cerimonia di consegna dei certificati

Ore 13.00   Chiusura dei lavori

Pasquale Borsellino 
Direttore Unità Organizzativa Famiglia, Minori, 
Giovani e Servizio Civile, Regione del Veneto 

Programma



www.trentinofamiglia.it

Agenzia provinciale per la coesione
sociale, la famiglia e la natalità
Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 494110 - Fax 0461 414111
agenziafamiglia@provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento

Cerimonia di consegna del certificato Family Audit
alle organizzazioni aderenti al “Piano ponte” 
della Regione del Veneto 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

