
 

 

 

 

 

Convegno Super Dad – 18.03.2016 

 

Conciliazione dei padri in Alto 

Adige: ProMinent una buona 

pratica 
 

di Fabrizio Crestani1
 

  

                                                           
1 Fabrizio Crestani Responsabile IT e laboratorio presso la ditta ProMinent Italiana S.r.l di 

Bolzano http://www.prominent.it/Home-2.aspx. 
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famigliaelavoro@ProMinent 

18 marzo 2016, Massimo Calabrò



Experts in Chem-Feed and Water Treatment

www.prominent.com

collaboratori 48

di cui donne 23%

età media 44,5 anni

fascia d’età 
31-40 anni 

37,5%

tasso medio 
di assenze

0,99%

Esperti in tecnologie di dosaggio e sistemi di trattamento acque

 Sede in Italia:    Bolzano (dal 1982)
 Filiali in Italia: Firenze e Torino
 Casa Madre: Heidelberg, Germania (dal 1960)
 nel mondo: 115 filiali e agenzie
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Misure per i Super Dad

 Flessibilità dell’orario all’entrata la mattina & pausa pranzo & uscita la sera

 Flessibilità nella definizione delle ferie prendendo in considerazione i 

carichi famigliari nella predisposizione del piano ferie 

 Contributo una tantum alla nascita di un figlio

 Permessi retribuiti per max. 3 giorni l’anno per assistenza di figli fino a 14 

anni o di familiari anziani

 Part-time al rientro dal congedo familiare fino al momento dell’entrata del 

figlio alla scuola materna 

 Formalizzazione e standardizzazione delle modalità di accompagnamento, 

di comunicazione con i collaboratori durante il congedo familiare e di 

assistenza al rientro dal congedo (colloquio, affiancamento, formazione)

 Lavorare parzialmente da casa al rientro dalla maternità e per i neo-papà 

alla nascita del figlio per un periodo massimo di 6 mesi
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Misure per i Super Dad

 Periodo di aspettativa non retribuita per un periodo massimo 

di 3 mesi, anche frazionabili entro il compimento del 3° anno di 

vita del figlio

 Prevedere per i figli dei dipendenti la possibilità di svolgere 

stage e tirocini estivi(non è strettamente legata ai papà…)

 Integrazione nel colloquio annuale con i collaboratori una 

sezione dedicata alla dimensione e alle esigenze famigliari

 Integrazione del concetto di famiglia e di attenzione alle 

esigenze di conciliazione dei collaboratori come valore 

aziendale nella visione e politica aziendale e promozione 

effettiva della paternità attiva
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Perchè vale la pena fare tutto questo?

Il vero valore aggiunto di ogni impresa è 
rappresentato dalle persone che ci lavorano ergo 

è fondamentale che i collaboratori si sentano 
parte integrante dell’azienda.

Attraverso un ambiente di lavoro confortevole e 
un’organizzazione del lavoro incentrata sui 

bisogni delle persone è possibile migliorare la 
motivazione, la lealtà e l’attaccamento all’azienda
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Grazie della Vostra attenzione!

Qualche domanda?
Ing. Massimo Calabrò 

Amministratore Delegato

Massimo.calabro@prominent.it

+381 0471 92 00 00
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