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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

“

•  Obiettivo delle iniziative: 
conciliazione tempi di vita e lavoro, migliorare il benessere organizzativo,  
sostegno alla maternità.

In questo studio professionale i dipendenti sono tutte donne e i legami sono molto forti 
perché ogni giorno si lavora fianco a fianco. Il clima è affiatato, una vera e propria 
squadra. 

Massima attenzione è stata data all’equilibrio soddisfacente tra vita privata e 
professionale. Sono le dipendenti stesse a scegliere liberamente le ferie. Inoltre, con 
tre delle collaboratrici con figli piccoli, lo studio lascia anche assoluta autonomia 
nella gestione dei propri orari in ingresso e uscita. Totale fiducia significa anche 
responsabilizzazione e questa politica risponde alla ferma convinzione che le 
persone debbano essere al centro della politica aziendale, come fattore di crescita e 
competitività.

Negli anni è stato sperimentato con ottimi risultati lo smart-working anche per una 
neo-mamma che aveva necessità di stare a casa vicino al bambino e la collaboratrice 
ha lavorato da casa per ben un anno. Con tutte le collaboratrici donne, il tema della 
maternità è centrale e viene affrontato con la massima serenità e disponibilità possibili. 

Inoltre, lo studio offre assistenza sanitaria integrativa non solo per i dipendenti ma 
anche per i familiari. Infine, è stata sottoscritta una polizza aziendale infortuni ed è 
stata attivata una convenzione con una casa di cura di Pistoia dove le collaboratrici 
possono effettuare esami medici a prezzi calmierati.

Studio Aversano Piermassimo 
Corso Silvano Fedi, 13 – 51100, Pistoia
Tel +39  0573 364403
Partita IVA 01082950476
www.studioaversanopiermassimo.com
info@aversanostudio.it

Studio Aversano Piermassimo 
il tempo delle donne

Gestiscono in autonomia i propri orari perché ho la massima fiducia 
e so che il loro lavoro lo faranno benissimo.
Piermassimo Aversano, titolare
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AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Previdenza integrativa
·  Sicurezza e prevenzione degli incidenti
·  Polizze assicurative
·  Conciliazione vita-lavoro,  
   sostegno ai genitori, pari opportunità
·  Sanità integrativa 

SETTORE: Studi e Servizi Professionali 
DIPENDENTI: 6-10

FONDATO NEL 1980, È UNO STUDIO 
DI RAGIONERIA CHE OPERA SIA 
COME COMMERCIALISTA SIA COME 
CONSULENTE DEL LAVORO. CONTA  
SU 5 COLLABORATRICI, TUTTE A TEMPO 
INDETERMINATO.

A fianco:
Piermassimo Aversano, titolare,  
insieme alle sue collaboratrici


