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People Caring:
W-Kids 

W–Kids è il primo progetto di People Caring e supporto 

allo studio, al tempo libero ed alla formazione dedicato a 

tutti i dipendenti con figli presenti in azienda.  

Il progetto prevede servizi modulari che rispondono a 

diverse fasi e fabbisogni formativi dei ragazzi, 

supportando anche i genitori ad un approccio di 

gestione e maggiore consapevolezza del proprio ruolo..  



Un’ampia offerta di Didattica a Distanza per il supporto 

allo studio; per venire incontro ai fabbisogni formativi dei 

ragazzi in un periodo di forte incertezza sulle modalità di 

ripresa ed organizzazione delle scuole. 

Una Vasta selezione di Campus residenziali e non 

residenziali selezionati ed  inerenti temi e skills

fondamentali per il futuro dei ragazzi, dove possano 

crescere divertendosi attraverso lo sport, il gioco, le lingue 

straniere o molto altro.

Corsi e laboratori da seguire sia a distanza che in presenza  

tenuti da professionisti del settore per il tempo libero dei 

ragazzi.

Vacanze studio per le lingue straniere ed esperienze 

formative interculturali.

Get Your Future : un progetto di orientamento scolastico 

ed universitario per i ragazzi e per i genitori

FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO 

AI RAGAZZI 



UNA SUITE DI INIZIATIVE PENSATE ANCHE PER

I GENITORI

Attraverso un piano di supporto e formazione ai dipendenti 

genitori, per semplificare e favorire la conciliazione vita-lavoro e 

per portare in azienda le competenze derivanti dal loro ruolo, 

aiutandoli nella gestione dei propri figli, tanto più in un periodo di 

forte stress, caratterizzato dall’uso sempre più massivo del 

remote e home working

Webinar di Formazione e Life Learning 

Creazione di una community genitoriale interaziendale 

Work Life Balance e sostegno alla genitorialità



Un Circuito Integrato: 

I servizi W-Kids 

Didattica a Distanza e supporto 
allo studio 

In - Campus Corsi ed iniziative per il tempo libero 

Supporto e Formazione per i 
Genitori 

Orientamento scolastico ed universitario 
(Get Your Future)

Acquisto libri di testo – pagamento 
rette asilo, scuole, università 



Per facilitare i ragazzi nelle materie 

scolastiche e per venire incontro alle 

esigenze dettate da nuovi metodi 

ed approcci alla didattica post 

Covid-19.

Selezione di fornitori specifici e 

qualificati che possano erogare il 

servizio su base nazionale

Selezione fornitori specializzati nei 

per Disturbi dell’Apprendimento in 

età scolastica ed evolutiva.

DIDATTICA A DISTANZA 

Una Rete esclusiva di campus 

residenziali e non residenziali

presenti su tutto il territorio 

nazionale

Garanzia di un giusto mix tra 

sviluppo personale, preparazione 

scolastica ed extra scolastica, 

divertimento, attività sportive e 

tecniche. 

.

IN-CAMPUS

Come ad esempio corsi di 

lingua, corsi di scrittura creativa, 

di pittura, di robotica di 

fotografia, o laboratori teatrali e 

digital, organizzati in varie 

modalità che potranno essere a 

distanza o di presenza.   .

CORSI PER IL TEMPO 

LIBERO



Con Well Work è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’istruzione dei tuoi figli, 

come ad esempio: :  

Le tasse sostenute per l’iscrizione agli asili nido, tasse universitarie o scolastiche 

Servizi di mensa connessi

Libri di testo scolastici

Iscrizione e soggiorno per centri estivi ed invernali

Ludoteche

Servizi di baby-sitting

ACQUISTO LIBRI DI TESTO - PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE ED 
UNIVERSITARIE



GET YOUR FUTURE  

Il progetto vuole 

accompagnare sia il 

genitore che i ragazzi ad 

una maggiore 

consapevolezza e 

conoscenza dei percorsi 

scolastici, universitari e 

professionali.

Per trovarli preparati alle 

scelte del proprio futuro. 



Workshop in 

azienda, 

gamification e 

premi per i ragazzi 

che risulteranno 

particolarmente 

meritevoli

Seminari online 

sia per i ragazzi 

che per i 

genitori e dirette 

streaming con 

professionisti e 

tutor universitari

Rivolto ai 

ragazzi degli 

ultimi 2 anni 

delle scuole 

medie superiori 

e ai loro genitori 

GET YOUR FUTURE  



Il progetto intende essere 

una vera e propria iniziativa 

di Employer Branding, in 

grado di far conoscere il 

mondo aziendale e 

professionale alle nuove 

generazioni. 

Di Talent Attraction e di 

Retention, configurandosi 

inoltre  come iniziativa di 

Corporate Social 

Responsability. 



EMPLOYER BRANDING 

RETENTION

REPUTATION

BRAND IDENTITY 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 

& 

INNOVATION  

SOCIAL IMPACT  
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