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Quest'anno il Matching Day ritornerà in presenza nella sede di 
tsm-Trentino School of Management per ospitare i referenti delle 
organizzazioni certificate Family Audit.
Il leit motiv dell'evento rimane il confronto e lo scambio di idee e 
buone prassi tra le organizzazioni certificate Family Audit.
L'idea di offrire una possibilità concreta di incontro rappresenta 
ancora una volta la risposta all'esigenza dei referenti di beneficiare 
di uno strumento utile per comprendere quali azioni e riflessioni 
porre in essere e come implementare un efficace metodo per 
raggiungere risultati stimolanti e positivi.
L’evento si terrà in presenza ed è riservato alle aziende Family Audit

8.45 - 13.30
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MATCHING DAY FOR FAMILY AUDIT CERTIFIED COMPANIES
This year the Matching Day will be back in the tsm-Trentino School of 
Management premises, hosting the representatives of Family Audit 
certified organisations. The underlying theme of the event will be the 
dialogue and exchange of ideas and good practices between Family 
Audit certified organisations. The idea of offering a tangible 
opportunity to meet represents once again the answer to the need of 
the stakeholders to benefit from a useful tool to understand which 
actions and considerations to undertake and how to implement an 
effective method to achieve stimulating and effective results.
The workshop is intended for Family Audit companies.
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MATCHING DAY DER ZERTIFIZIERTEN FAMILIENFREUNDLICHEN 
BETRIEBE  
In diesem Jahr findet der Matching Day, auf dem sich Vertreter von 
familienfreundlichen Betrieben zusammenfinden, wieder am Sitz der 
tsm-Trentino School of Management statt. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung steht nach wie vor der Austausch von Ideen und 
bewährten Praktiken unter familienfreundlichen Betrieben.
Durch den Vorschlag, die konkrete Möglichkeit zu einem Treffen 
anzubieten, haben die Referenten auch in diesem Jahr ein nützliches 
Instrument zur Verfügung, um zu verstehen, welche Maßnahmen und 
Überlegungen anzustellen sind und wie eine wirksame Methode zur 
Erzielung anregender und positiver Ergebnisse umgesetzt werden 
kann.
Der Workshop ist den zertifizierten familienfreundlichen Betrieben vorbehalten
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Con il patrocinio:

MATCHING DAY 
AZIENDE CERTIFICATE 
FAMILY AUDIT – V edizione

La partecipazione all’evento è 
riservata alle Organizzazioni 
certificate Family Audit.



MATCHING DAY AZIENDE CERTIFICATE 
FAMILY AUDIT – V edizione
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ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI, ASSEGNAZIONE 
GRUPPI E SUDDIVISIONE NELLE AULE

SALUTI ISTITUZIONALI E DEFINIZIONE 
DELL'OBIETTIVO DELLA GIORNATA

Roberto Bertolini
Presidente tsm-Trentino School of Management

Nicola Niglio 
Dirigente generale Dipartimento per le politiche della 
famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

Agnese Vitali
Esperta della tematica, Università degli Studi di Trento

STRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
LAVORI DI GRUPPO
Paolo Martinez 
Coordinatore dell'evento e facilitatore certificato, Società 
Futour

Aule 1, 2, 3, 5, aula magna
Svolgimento lavori di gruppo e condivisione risultati
con il Coordinatore e i facilitatori

Analisi finale e conclusioni

Pranzo libero

Visita al Muse

8.45

PROGRAMMA

10.00

9.00

13.30

15.00


	Pagina 1
	Pagina 2

