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Provincia autonoma di Trento

17.00  Saluti di apertura
Antonella Giacchetti Presidente Nazionale AIDDA,
Edy Dalla Vecchia Presidente AIDDA VTAA
Margherita Monti Presidente Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
Luciano Malfer Agenzia per la coesione sociale, 
Provincia autonoma di Trento
La certificazione Family Audit e il suo impatto

18.00  Esperienze
Monica Ruocco Themis Srl Società Tra 
Professionisti
Emanuela De Zanna Direttrice Cooperativa Cortina 
d’Ampezzo
Claudia Gasperetti Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese della Provincia di Trento

18.45  Dibattito

Debora Nicoletto Coordinatrice Distretti famiglia e 
formazione, Provincia autonoma diTrento, 
moderatrice

La Certificazione Family Audit

Lo standard Family Audit è uno strumento di 
management e di gestione delle risorse umane a 
disposizione delle organizzazioni pubbliche e private che 
su base volontaria intendono certificare il proprio 
impegno per l’adozione di misure volte a favorire il 
bilanciamento degli impegni vita e lavoro dei propri 
occupati. 
Scopo dell’organizzazione, attraverso il coinvolgimento 
attivo del proprio personale e un’indagine interna dei 
fabbisogni, è quello di attivare e/o potenziare una 
gestione delle risorse umane e dei processi organizzativi 
interni in funzione delle esigenze di conciliazione vita e 
lavoro dei propri occupati. 
La finalità è quella di promuovere una cultura orientata al 
Diversity Management, alle pari opportunità e al 
benessere lavorativo, con un’attenzione particolare 
all’innovazione organizzativa, alla responsabilità sociale 
d'impresa, al welfare territoriale e agli impatti a livello 
della competitività e della produttività aziendali.  

Lo standard Family Audit nel tempo si è diffuso sul 
territorio nazionale grazie ad accordi sia a livello centrale 
con il Governo, sia con singole Regioni quali Regione del 
Veneto, Regione Puglia, Regione autonoma della 
Sardegna, sia ancora con Enti pubblici quali ad esempio il 
Consorzio dei Comuni del Bacino imbrifero montano del 
Piave. 
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