
Sentirsi sicuri al lavoro  
e in famiglia

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 

Settore:  

Studi e Servizi Professionali

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, 
fondato nel 1988, è uno studio legale internazionale 
associato di avvocati, leader nella consulenza 
e assistenza legale in tutti i settori del diritto 
d’impresa, con 11 sedi presenti sia in Italia che 
all’estero. Con l’intento di trasformare in nuove 
opportunità le regole sulla sicurezza, lo studio 
sta sviluppando, supportato da consulenti 
specializzati, un progetto di Smart Working per 
renderlo strutturale e funzionale alle attività 
svolte, nel rispetto dei valori e dei propri principi 
istituzionali quali la crescita professionale e, 
ancora una volta, il benessere familiare. Per 
contrastare la diffusione del virus Covid-19, tutti i dipendenti inoltre hanno potuto fruire gratuitamente 
del test sierologico organizzato in ciascuna sede.

Da sempre le iniziative principali di welfare aziendale si concentrano nell’area conciliazione vita e lavoro, 
ove lo studio offre la possibilità per le neo-mamme di usufruire del part-time al rientro dalla maternità, e 
di utilizzare il congedo parentale ad ore in maniera più flessibile rispetto a quanto previsto dalla normativa 
vigente. Anche i neo-papà possono usufruire di congedi extra, concessi dallo studio, per la nascita di un 
figlio. Inoltre, dal 2017 è previsto un bonus bebè aziendale del valore di 2.000 euro per ogni bambino nato, 
affinché i neo-genitori si sentano supportati anche dal punto di vista economico.

Tutti i dipendenti dispongono poi di un credito welfare che, dall’anno scorso, è anche aumentato 
per supportare economicamente il difficile momento dell’Emergenza Sanitaria: la somma è spendibile 
tramite la piattaforma web per l’offerta dei flexible benefit nelle varie aree previste dal Piano Welfare.

Continua, infine, la collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi che con lo studio realizza 
frequenti incontri divulgativi sul tema salute e benessere, in cui intervengono specialisti in ambito 
medico che forniscono informazioni e consigli per migliorare lo stile di vita.

Rating: Welfare Champion

Dipendenti:  

da 251 a 500

Provincia:  

Roma, Lazio
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“Dare la giusta attenzione alle persone adeguando 
la nostra offerta di Welfare alle attuali esigenze 
che impongono una particolare sensibilità.”
 
– Alessandra Frattini, General Manager
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