
ASSISTENZA SOCIALE DI IMPRESA 
Ci prendiamo cura dei tuoi dipendenti: siamo professionisti dell’aiuto. 
Prestiamo attenzione e rispondiamo alle problematiche che investono il lavoratore e la 
sua famiglia, in materia previdenziale e socio-assistenziale, offrendo informazioni, 
orientamento ed accompagnamento, nel pieno rispetto della privacy di tutte le parti 
coinvolte e collaborando con gli enti competenti. 
 
L’Assistente Sociale opera nel campo dell’accoglienza, facilitando le relazioni, agevolando 
l’accesso ai servizi per soddisfare le esigenze ed i problemi dei singoli, svolgendo di fatto 
un ruolo di mediazione sociale, che si coniuga con le nuove politiche di Welfare Aziendale. 
In quest’ottica si vogliono  trovare nuovi equilibri tra gestione economica e organizzativa 
dell’impresa, capaci di coniugare profitto, rispetto e leadership e le aziende sempre di più 
comprendono  che il Welfare Aziendale contribuisce ad aumentare la produttività e 
permette di ripensare i modelli organizzativi, supporta le diversità, contiene i costi ed 
incrementa il processo di fidelizzazione aziendale. 



ASSISTENZA SOCIALE DI IMPRESA 
Il nostro Servizio Sociale di Impresa si avvale di 9 Assistenti Sociali, che operano con 
autonomia tecnica professionale, presso aziende di ogni dimensione e settore. 
Il servizio viene prestato da un’Assistente Sociale direttamente all’interno dell’azienda 
associata all’Unione Industriale. 
L’Azienda fa richiesta del servizio, paga una quota dedicata, sulla base di presenze mensili, 
quindicinali o settimanali, per 4 o 8 ore giornaliere in funzione delle esigenze aziendali. 
Le Aziende associate che intendono avvalersi della consulenza previdenziale e socio-
assistenziale per alcuni loro dipendenti, senza la presenza fissa presso i loro stabilimenti, 
possono farne richiesta e in questi casi viene stabilito un costo per ogni pratica esaminata, 
la cui fatturazione complessiva verrà inviata all’azienda alla fine di ogni anno. 



CAMBIAMENTO 

. 
Il compito dell’assistente sociale è quello di accompagnare il lavoratore nelle 
fasi del cambiamento, indicando la strada giusta da percorrere, attraverso: 

SUPPORTO ACCOGLIENZA 

ASCOLTO COMUNICAZIONE 



LE MACRO AREE 



LA CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA 



DISABILITÀ/HANDICAP 



AMMORTIZZATORI SOCIALI 



PENSIONE 
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