CODICE ETICO
ASKonsulting srl Unipersonale operante attraverso la propria Divisione Operation


PEOPLEwellBe - Risorse Umane e Benessere organizzativo

Nata dall’esperienza di professionisti provenienti dal mondo accademico, dalla consulenza e formazione
aziendale, ASKonsulting srl Unipersonale crea nel 2017 la propria Divisione Operation PEOPLEwellBe - Risorse
Umane e Benessere Organizzativo per estendere l’operato a favore di comunità lavorative, gruppi e singoli

soggetti, utilizzando gli strumenti della Psicologia del Lavoro, della Psicologia delle Risorse Umane e della
Clinica, applicata al mondo del lavoro.

LA NOSTRA VISION


CREARE benessere



POTENZIARE risorse



SOSTENERE crescita



PROMUOVERE salute



FAVORIRE positività

CREARE benessere organizzativo per POTENZIARE le risorse umane in azienda, SOSTENERE la
loro crescita, PROMUOVERE la salute psicologica dei lavoratori, FAVORIRE un clima aziendale
positivo.

ADDRESS
PHONE
MAIL
PARTITA IVA

Via Monte Santo, 5 – 25128 BRESCIA (Sede legale)
Via Tosio, 38 – 25121 BRESCIA - Viale Monza, 347 – 20126 MILANO
+39 030 3389595 - +39 030 5050878
info@askonsulting.it - askonsulting@pec.it
03723010983

LA NOSTRA MISSION
Creare benessere organizzativo migliorando la vita del lavoratore in azienda, attraverso progetti
di WellBeing, Assessment & Training, Education & Welfare che sviluppano le potenzialità delle
risorse umane, sostengono la crescita delle comunità lavorative, promuovono la salute psicologica

e favoriscono un clima aziendale positivo.

I NOSTRI VALORI
Consideriamo valori fondamentali:
• Etica, riservatezza e protezione dei dati
Perché il codice etico e deontologico, la garanzia della riservatezza estesa a tutti nostri
collaboratori ed il sistema di protezione dei dati, qualificano l’offerta esclusiva dei
nostri servizi
• Salute e Benessere delle comunità lavorative
Perché crediamo che il grado di sostenibilità del lavoro dipenda dalle iniziative che
mettiamo in campo per affrontare le nuove esigenze lavorative e dalla misura in cui le
condizioni di lavoro proteggono la salute psicologica e fisica
• Consulenza interdisciplinare
Perché operiamo contemporaneamente in più discipline quali psicologia del lavoro,
risorse umane e clinica, proponendo progetti mirati e specifici per ogni esigenza
• Orientamento al cliente ed innovazione
Perché tendiamo al miglioramento continuo dell’organizzazione, dei processi, dei
servizi, promuovendo lo sviluppo tecnologico tramite l’adozione
di modelli operativi user-friendly, sfruttando tecnologie on line
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RAPPORTI CON STAKEHOLDER
Il Codice Etico ASKonsulting srl Unipersonale - PEOPLEwellBe rappresenta un punto di riferimento per i
nostri Stakeholder (ovvero quei soggetti, intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni, che hanno
relazioni significative con la nostra Società).
Gli Stakeholder a cui è destinato il nostro Codice Etico sono:

I soci

I dipendenti e i collaboratori della Società
I clienti e i partner che contribuiscono alla catena del valore della Società

In particolare, in ASKonsulting srl Unipersonale - PEOPLEwellBe promuoviamo attivamente:
•

Il coinvolgimento della comunità lavorative

Perché realizziamo progetti di WellBeing, Assessment & Training, Education & Welfare
•

Il coinvolgimento delle Istituzioni

Perché collaboriamo con le Università, con le associazioni di categoria e
gli ordini professionali presenti sul territorio nazionale
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MODALITA’ DI ADOZIONE
Come ASKonsulting srl Unipersonale e PEOPLEwellBe, richiediamo a tutti i nostri Stakeholder di prendere
atto dell’adozione del Codice Etico da parte della Società e ci impegniamo a:

•
•

Divulgare il Codice Etico presso tutti i soggetti interessati

Favorire la sua corretta interpretazione, applicazione ed attuazione
•

Prendere le necessarie misure per svolgere attività di verifica
•

L’impegno al rispetto dei valori rappresentati nel Codice Etico è da noi ritenuto un aspetto di fondamentale
importanza per il mantenimento dei rapporti d’affari. Un’eventuale inosservanza dei principi previsti nel
Codice Etico sarà pertanto valutata anche ai fini della tutela dei diritti ed interessi della Società.

I nostri Stakeholder si impegnano, dunque, a:
•

Conoscere i valori contenuti nel Codice Etico e le norme di riferimento che
regolano l'attività svolta nell'ambito della Società

•

Astenersi da comportamenti contrari ai valori contenuti nel Codice Etico

ENTRATA IN VIGORE
Il Codice Etico di ASKonsulting srl Unipersonale - PEOPLEwellBe, approvato dal proprio Amministratore
Unico, entrerà in vigore a partire dal 01 Gennaio 2020.
ASKonsulting srl Unipersonale
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