
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A IMPRESE PRIVATE DA COINVOLGERE NELLE 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CONSULENZA SUI TEMI DEL BENESSERE 

ORGANIZZATIVO E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO MASTER PARENTING IN WORK AND LIFE (MASP). 

 

Premessa 

Con il presente avviso Agenzia del Lavoro intende promuovere politiche e misure di 

conciliazione vita-lavoro in aziende che operano sul territorio trentino, nell’ambito del Progetto 

europeo ‘Master parenting in work and life’ (MASP).  

In particolare, si mira ad individuare un minimo di 10 e un massimo di 12 imprese che intendano 

beneficiare di un servizio di consulenza a distanza erogato da consulenti specializzati, volto ad 

analizzare la situazione aziendale in termini di bisogni conciliativi, valorizzazione del talento 

femminile e benessere di lavoratrici e lavoratori, così come a identificare criticità e possibili 

soluzioni. Tale servizio sarà accompagnato da n. 4 webinar su temi relativi alla conciliazione 

vita-lavoro e la valorizzazione femminile dedicati agli imprenditori e/o responsabili Risorse 

Umane. L’analisi della situazione aziendale si baserà sui princìpi e sulle certificazioni ‘Family 

Audit’1 e ‘Più Valore’2 al fine di avvicinare le imprese selezionate a tali strumenti.  

 

Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione  

 L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di un minimo di 10 e un 

massimo di 12 imprese private
3
 che si rendano disponibili all’analisi delle politiche 

organizzative sui temi del benessere organizzativo, della conciliazione vita lavoro e della 

valorizzazione del talento femminile. 

 Per partecipare al presente Avviso le imprese non devono essere già certificate Family Audit 

né aver espresso una manifestazione di interesse per avviare la relativa procedura di 

certificazione. 

 Nella selezione saranno privilegiate le imprese con meno di 100 dipendenti. Inoltre, a parità 

di condizioni, si cercherà di valorizzare anche realtà aziendali decentrate.  

 Le domande pervenute – rispondenti ai requisiti normativi – verranno accolte secondo 

l’ordine di ricezione.  

 La manifestazione d’interesse non è da considerarsi vincolante per Agenzia del Lavoro ai fini 

della formalizzazione della lista delle imprese selezionate. 

                                                           
1 Tali princìpi sono dettagliati nella Legge Provinciale 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 

promozione del benessere familiare e della natalità” e nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2082 del 24 novembre 2016 

“Linee guida della certificazione Family Audit”. 
2 Il marchio Più Valore è disciplinato nell’ambito dell’intervento 2.2.1 del “Documento degli interventi di politica del lavoro 

della XVI Legislatura” approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020 e le disposizioni 

attuative sono state approvate dalla Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di Agenzia del Lavoro n. 27 del 24 giugno 

2020. 
3 Non si considerano private le società e gli organismi a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro società controllate, 

gli enti strumentali della Provincia, gli organismi controllati e gli enti strumentali degli enti locali, nonché i soggetti dagli stessi 

controllati. 

 



 L’Amministrazione si riserva di potersi avvalere anche solo di alcuni di essi, scegliendo tra le 

varie proposte pervenute a suo insindacabile giudizio.  

 

Modalità di partecipazione  

Le imprese che intendono partecipare dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 

utilizzando esclusivamente il modulo predisposto – Allegato A.  

 

Modalità di consegna e termine di presentazione delle adesioni  

Le proposte dovranno pervenire:  

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: servizimpiego.adl@pec.provincia.tn.it, 

riportando nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A IMPRESE 

PRIVATE DA COINVOLGERE NELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CONSULENZA 

SUI TEMI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO MASTER PARENTING IN WORK AND LIFE (MASP).”.  

- con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Agenzia del Lavoro, Servizio Attività per il 

lavoro, cittadini e imprese, Ufficio servizi per l’impiego – via Guardini 75, 38121 Trento;  

- a mano alla Segreteria dell’Ufficio servizi per l’impiego, via Guardini 75 (Secondo piano, 

Stanza 204) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  

Il plico deve recare all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A IMPRESE 

PRIVATE DA COINVOLGERE NELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E CONSULENZA 

SUI TEMI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO MASTER PARENTING IN WORK AND LIFE (MASP)”. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse può avere luogo dal 27/07/2020 al 

31/08/2020.  

 

Informazioni e chiarimenti  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno inviare una e-mail a: 

occupazionefemminile.adl@provincia.tn.it.  

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di Agenzia del lavoro  

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Progetto-MASP-Master-parenting-in-work-

and-life, unitamente alla modulistica.  

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Aldrighetti, Sostituto Dirigente del Servizio 

Attività per il lavoro, cittadini e imprese. 

 

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:  

All. A – Mod. A Domanda di partecipazione.  

All. B – Informativa MASP  

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Progetto-MASP-Master-parenting-in-work-and-life
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Progetto-MASP-Master-parenting-in-work-and-life


Il Sostituto Dirigente 

Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese 

Dott. Luca Aldrighetti 


