
Piano editoriale Family Friendly 2022
Il presente documento permette di pianificare e raccogliere i contenuti
da pubblicare online per raggiungere l'obiettivo di divulgazione delle
attività legate all'attivazione del Piano di Innovazione Family Friendly

e soluzioni
creati



Contenuti
POST 1

Al via i nostri nuovi piani di formazione incentrati sulIo smart e co working al fine

di favorire Io sviluppo di modelli di competitività che valorizzino le risorse umane

in funzione del potenziamento della produttività e della qualità del lavoro.
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FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE
- 1 CONTENUTO A SETTIMANA



Contenuti
POST 2

Grazie alle agevolazioni previste e concesse da "family friendly" TBS ha

acquistato nuove attrezzature tecnologiche per aiutare i dipendenti e le loro 

 famiglie a superare il digital divide, ai tempi del Covid e quindi favorire lo smart

working e didattica a distanza senza rinunce.
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Contenuti
POST 3

piano organizzativo

riduzione delle assenze 

produttività

salvaguardia dei percorsi professionali.

Con family friendly promuovere lo sviluppo di modelli di competitività e

organizzazione del lavoro è possibile. Infatti mettiamo al centro il benessere dei

lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie. Grazie all'acquisizione di strumenti

utili alla conciliazione vita-lavoro generiamo vantaggi su:
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Contenuti
POST 4
L'attività del coworking che è un raduno sociale a tutti gli effetti, porta con se

oltre che valori, numerosi vantaggi. Infatti, offre una soluzione al problema

dell'isolamento poichè permette di aprirsi al confronto facendo così crescere la

propria professione e la propria società in un ambiente sempre stimolante. 

Lo scambio di professionalità genera community portando dentro stimoli, idee e

obiettivi.

4



Contenuti
POST 5

Una pianificazione efficace del tempo lavorativo e personale è incentrata sul

tempo stesso e sulla sua gestione; abbiamo perciò incentrato dei percorsi

formativi, sul time management,  che tendono al raggiungimento di metodi di

gestione efficace del tempo con focus sulle principali variabili che generano

efficienza o all’opposto, inefficienza nella gestione delle riunioni con particolare

attenzione alla pianificazione e alla gestione di una riunione in remoto.
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