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Riconoscimenti e certificazioni

[1]

In merito all’ambiente di lavoro, le competenze, le capacità e i progetti implementati nel corso
degli anni hanno consentito a Novartis di ottenere importanti certificazioni e gratificanti
riconoscimenti.

Mela d’Oro 2019 della Fondazione Bellisario
Novartis Italia si è particolarmente distinta nella tutela e valorizzazione del lavoro femminile,
con un impegno particolare nelle politiche di conciliazione famiglia lavoro.
Grazie a questo impegno, nel 2019 le è stato attribuito il Premio Azienda Work Life Balance
Friendly, promosso da Fondazione Bellisario in collaborazione con Confindustria.
Numerosi i servizi e le facilitazioni che vanno a beneficio soprattutto delle lavoratrici, dallo
smart working ai progetti di sostegno alla genitorialità, fino ai servizi di consulenza, assistenza
personale e prevenzione sanitaria.
Per saperne di più [2]

Top Employer

Ormai da diversi anni, Novartis è tra le migliori aziende italiane per quanto riguarda la qualità
delle condizioni di lavoro garantite ai collaboratori. E, anche per il 2019, ben tre divisioni del
Gruppo si sono viste nuovamente confermare la certificazione di Top Employers.
L’attestato giunge dopo un’accurata analisi delle politiche di gestione delle risorse umane: nel
dettaglio, la certificazione, rilasciata dal Top Employers Institute Italia, è andata a Novartis
Farma, al suo settimo riconoscimento consecutivo, a Sandoz, per la quinta volta; allo
stabilimento Novartis TechOps di Rovereto (Tn), top employer per il quarto anno.

Per saperne di più [3]

Family Audit

Dal 2017, Novartis Farma (Origgio e Torre Annunziata) e Sandoz dispongono della
certificazione Family Audit, standard europeo che impegna e aiuta le aziende a sviluppare
politiche e progetti in grado di favorire un sempre migliore equilibrio tra esigenze lavorative ed
esigenze personali (work-life balance), fattore determinante per costruire un ambiente di
lavoro qualificato. Numerosi i progetti in corso per perseguire questo obiettivo.
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