Una mente flessibile
come gli orari

L’azienda è convinta che per avere un cliente soddisfatto sia necessario un dipendente
sereno e formato.

Settore:

Artigianato
Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Sicurezza e prevenzione
degli incidenti
• Previdenza integrativa
• Polizze assicurative
• Formazione
per i dipendenti
• Sostegno economico
per i dipendenti
Dipendenti:

meno di 6

Ctb Air Tecnology
Ctb Air Technology si occupa della produzione di impianti in materiale antiacido, come
aspirazione e trattamento dell’aria.
Trattandosi di una piccola realtà, l’approccio al welfare è per il momento spontaneo
incentrato sull’ascolto e la disponibilità verso il singolo lavoratore. L’obiettivo delle politiche
di welfare messe in campo è creare un ambiente più vivibile e flessibile nella convinzione
che ciò porti i dipendenti a provare un senso di appartenenza maggiore. Ctb ritiene che
per soddisfare il cliente finale sia necessario avere lavoratori sereni e formati Le iniziative
più importanti messe in campo riguardano infatti formazione e flessibilità. L’azienda, per
quanto piccola, fornisce ampia flessibilità oraria, non solo per quanto riguarda ingresso e
uscita, ma anche per quanto riguarda eventuali richieste di part-time.
Inoltre, tutti i dipendenti sono coinvolti in corsi di formazione: non ci sono infatti persone
specifiche che devono sostenere un corso di formazione, ma tutti i collaboratori possono
sostenerli in modo da poterli inserire nel proprio curriculum. L’obiettivo è quello di lavorare
in armonia e fornire ad ogni dipendente competenze ulteriori, che vadano anche oltre quelle
necessarie per il lavoro specifico di ognuno. La grande affluenza ha portato ad aumentare
il numero dei corsi erogati riuscendo anche ad abbracciare più necessità formative.
Inoltre, ogni trimestre, un responsabile esterno tiene dei corsi sulla sicurezza. Per quanto
riguarda l’area Salute e assistenza ogni anno vengono effettuati controlli medici organizzati
direttamente in sede, anche per evitare al lavoratore la trasferta. I controlli sono mirati in
base al tipo di lavoro del dipendente e sono stati scelti dal medico di riferimento che può
essere d’aiuto anche in situazioni specifiche e consigliare eventuali controlli, sempre nel
rispetto della privacy.

“Quello che conta
sono le esigenze del
lavoratore. Un ambiente
più vivibile e flessibile
porta i dipendenti a un
senso di appartenenza
maggiore.”
– Barbara Casati, Titolare
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