Grazie al welfare il lavoratore
guadagna di più

Il welfare è nato per integrare lo stipendio delle estetiste ma ha anche stimolato
la formazione, fondamentale in questo settore.

Settore:

Artigianato
Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Previdenza integrativa
• Cultura e tempo libero
• Sicurezza e prevenzione
degli incidenti
• Sanità integrativa
• Formazione
per i dipendenti
Dipendenti:

da 10 a 15

Equilibrio e Benessere
Equilibrio e Benessere, fondato nel 2003, è un Centro Benessere che si occupa di servizi
alla persona, con propensione alle attività Olistiche, che offre anche servizi estetici
all’avanguardia.
Le misure di welfare sono nate per aiutare le dipendenti con servizi tesi ad integrare lo
stipendio base previsto dal CCNL delle estetiste e sono state notevolmente incrementate dal
2009. La formazione è sicuramente l’area più importante tra le misure di welfare aziendale:
l’aggiornamento professionale è infatti alla base della filosofia aziendale. La formazione
tocca i vari settori a cui afferiscono i servizi offerti dal centro e le lavoratrici fanno circa un
corso al mese. Di questi, circa un terzo sono finanziati completamente dall’azienda e sono
scelti dalle professioniste in base ai loro interessi, un terzo viene offerto dai fornitori per
aggiornamenti su nuove linee di prodotti mentre il restante viene fatto in autonomia dalle
dipendenti nel loro tempo libero trattandosi di corsi extra.
Tutte le dipendenti sono donne e alcune di loro sono mamme. Fin da subito si è posto il
problema di come gestire le esigenze personali di ciascuna, considerando che il centro è
aperto 12 ore al giorno su due turni. L’agenda di ogni estetista è programmabile su base
semestrale quindi l’azienda è molto flessibile ad accogliere le richieste delle lavoratrici.
Dato che l’impresa vive di benessere, prima di tutto le dipendenti sono le prime fruitrici,
in modo gratuito, della maggior parte dei servizi messi a disposizione. Infine, grazie ai
versamenti contributivi che l’azienda fa all’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, sono
erogati vari benefit, come il rimborso di una parte delle spese sostenute per l’acquisto dei
libri scolastici per i figli e visite mediche specifiche gratuite.

“Tutte le dipendenti
hanno voglia di crescere
ma difficilmente
farebbero corsi
di formazione se
dovessero finanziarli
da sole.”
– Cristina Bombarda, Titolare
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