
Studio Furfaro

Libertà  
di tempo e spazio

Studio Furfaro si occupa di Gestione Paghe e Contributi e di Consulenza del Lavoro 
supportando in particolare le aziende clienti nella gestione delle problematiche inerenti temi 
del lavoro dal punto di vista normativo e operativo come ad esempio gestione, assunzione, 
conciliazione, esodo, pensione, aspetti disciplinari, e anche per la gestione degli Expat. 

Lo studio ha quasi le caratteristiche di un’azienda familiare e diventa naturale impegnarsi 
per il benessere dei propri dipendenti. Lo studio ha puntato soprattutto sull’area conciliazione 
vita e lavoro e offre ai propri collaboratori, tutte donne, la possibilità di un orario flessibile 
con gestione abbastanza autonoma, sia per l’ingresso che per l’uscita. 

Lo smart-working è previsto solo per alcune attività che possono essere svolte da casa o 
da remoto come ad esempio la stesura di presentazioni. Molte dipendenti devono spostarsi 
per giungere sul luogo di lavoro quindi lo studio offre buoni carburante per gli spostamenti 
e ticket restaurant per il pranzo. 

Nel 2019 è in programma l’attivazione di una piattaforma di Flexible Benefit per assegnare 
a ogni dipendente un pacchetto premiale da sfruttare a loro discrezione. Per quanto 
riguarda l’area Salute e assistenza, lo studio dispone di una polizza per i dipendenti, inoltre 
sono attive convenzioni a tariffe agevolate con asili nido del territorio. Grande attenzione 
anche alla formazione con corsi di e-learning fruibili direttamente dal luogo di lavoro sia 
su temi attinenti alle mansioni dei dipendenti sia su altri ambiti trasversali per sviluppare 
le soft skills.

Avendo tutte collaboratrici donne, il progetto di welfare le supporta nella gestione  
del tempo e degli spostamenti.

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Servizi di assistenza
• Sicurezza e prevenzione  
   degli incidenti
• Conciliazione vita  
   e lavoro, sostegno  
   ai genitori
• Formazione  
   per i dipendenti
• Sanità integrativa

Dipendenti:  

meno di 6

Settore:  

Studi e Servizi Professionali 

STUDIO FURFARO 
Via Beccaria, 30  
– 10060 None (TO) 
+39 011 9864521
www.studiofurfaro.it
studiofurfaro@studiofurfaro.it

“Il nostro intento  
è stato quello di creare 
un clima aziendale 
piacevole, dove lavorare 
ed essere produttivi.” 
 
– Luca Furfaro, Titolare


