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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 13 maggio 2021 | 14.22 LETTURA: 2 minuti
Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di un
ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha annunciato
oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che
promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel
valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda:
la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una
costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di
confronto o scambio di idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Riproduzione riservata
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro Schiavolin, "Ognuno da noi deve
sentirsi libero e unico" Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha
annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che
promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di
libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta
particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo
di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che
promuove il valore della diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech
-. In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono,
ovvero uniche. Un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi
punti di vista, garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi
tipo di sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un
più ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA). Ottieni il codice embed
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Snaitech aderisce a Parks-Liberi e Uguali per promuovere l'inclusione
e la diversità 
 
Snaitech aderisce a Parks-Liberi e Uguali per promuovere l'inclusione e la diversità 17 Maggio
2021 Di marcopoli In Social Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e
Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come fattore
determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e
l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso intrapreso
dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di conseguenza del
benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni azienda. Proprio
in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in questo percorso tutti i
colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a cura di PARKS - il cui
scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo, sensibilizzare e promuovere i
temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di condivisione, a cui
seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione, organizzati in collaborazione
con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e
dell'inclusione nel senso più ampio del termine, dall'orientamento sessuale all'identità di
genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità. 'Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un
aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore,
ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa
ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della
diversità e dell'inclusione, ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech. 'In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile'.
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere.     "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -.     In Snaitech, infatti, vogliamo
che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di
lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e
pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile".     La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda.     Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità.
(ANSA).    
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
13 maggio 2021- 14:22 SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI (Milano, 13 maggio
2021) - Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di
un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha
annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro
che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere.Snaitech crede fermamente nel
valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda:
la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una
costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di
confronto o scambio di idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. PER ULTERIORI INFORMAZIONI:Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECHCell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti, vogliamo che
le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità.
(ANSA). © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro Schiavolin, "Ognuno da noi deve
sentirsi libero e unico" 13 maggio 2021 (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la
sua adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove
all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è
un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore,
ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa
ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della
diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA). PD-COM
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 13 maggio 2021 (Milano, 13 maggio 2021) -
Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di un
ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha annunciato
oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che
promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel
valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda:
la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una
costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di
confronto o scambio di idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa
SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro Schiavolin, "Ognuno da noi deve
sentirsi libero e unico" 13 maggio 2021 (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la
sua adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove
all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è
un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore,
ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa
ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della
diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA). PD-COM
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
a a (Milano, 13 maggio 2021) - Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo
impegno verso la creazione di un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13
maggio 2021 - Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come fattore
determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e
l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si
sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi,
senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione. - Ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità. PER
ULTERIORI INFORMAZIONI: Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco-
Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail: Vasi
sanguigni
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro di Ansa (ANSA) - ROMA, 13 MAG -
Snaitech ha annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di
lucro che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità,
soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. "Sento molte volte
parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta
particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo
di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che
promuove il valore della diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech
-. In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono,
ovvero uniche. Un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi
punti di vista, garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi
tipo di sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un
più ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA). 13 maggio 2021
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI di Adnkronos (Milano, 13 maggio 2021) -
Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di un
ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo.Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha annunciato
oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che
promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere.Snaitech crede fermamente nel
valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda:
la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una
costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di
confronto o scambio di idee."Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile".La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità.PER ULTERIORI INFORMAZIONI:Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it;Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it 13 maggio 2021
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI Redazione Web 57 minuti fa (Immediapress
- Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale
redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti
dei comunicati trasmessi.)
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Snaitech insieme a Parks-Liberi e Uguali per un ambiente di lavoro
rispettoso ed inclusivo 
 
Snaitech insieme a Parks-Liberi e Uguali per un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo
13/05/2021 Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere.  Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come fattore
determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e
l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si
sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi,
senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione. - Ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile".    La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di PARKS - i l  cui scopo sarà quello di presentare l 'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. cdn/AGIMEG

13/05/2021 09:50
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 27/06/2021 19

https://www.agimeg.it/eventi/snaitech-insieme-parks-liberi-uguali-per-un-ambiente-di-lavoro-rispettoso-inclusivo
https://www.agimeg.it/eventi/snaitech-insieme-parks-liberi-uguali-per-un-ambiente-di-lavoro-rispettoso-inclusivo
https://www.agimeg.it/eventi/snaitech-insieme-parks-liberi-uguali-per-un-ambiente-di-lavoro-rispettoso-inclusivo
https://www.agimeg.it/eventi/snaitech-insieme-parks-liberi-uguali-per-un-ambiente-di-lavoro-rispettoso-inclusivo


 
Agipronews.it | Snaitech , partnership con Parks - Liberi e Uguali per
promuovere i valori dell'inclusione e della diversità 
 
Ultimo aggiornamento il 13/05/2021 alle ore 20:50 Seguici su: Home SnaitechSnaitech,
partnership con Parks - Liberi e Uguali per promuovere i valori dell'inclusione e della diversità
Snaitech 13/05/2021 | 13:50 Snaitech, partnership con Parks - Liberi e Uguali per
promuovere i valori dell'inclusione e della diversità ROMA - Snaitech ha annunciato oggi la sua
adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove
all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento
all'orientamento sessuale e all'identità di genere.  Snaitech crede fermamente nel valore della
diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà
di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante
e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o
scambio di idee.   "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto
su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se
stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione. - Ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile".    La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda.   Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di PARKS - i l  cui scopo sarà quello di presentare l 'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. RED/Agipro Breaking news Lotto 13/05/2021 | 20:25 ROMA - Dopo l'estrazione di
giovedì 13 maggio, il 66 sulla Nazionale si conferma alla guida della classifica dei ritardatari
del Lotto a 124 turni di... Lotteria degli Scontrini 13/05/2021 | 13:01 ROMA - Sono stati
estratti i 10 codici vincenti del concorso mensile N°3 - 2021 della Lotteria degli Scontrini. Di
seguito gli scontrini che si aggiudicano 100mila... Attualità e Politica 13/05/2021 | 12:38
ROMA - «Centri termali e centri benessere e comparto del gioco legale riaprano il primo
giugno in sicurezza. Il governo ascolti le imprese e i lavoratori di... Attualità e Politica
13/05/2021 | 11:38 ROMA - «Le criticità emerse» a causa della pandemia «hanno messo
ancor più in risalto l'insieme dei segnali di malessere economico... Attualità e Politica
12/05/2021 | 19:12 ROMA - Dopo il via libera della Commissione Finanze della Camera,
anche quella del Senato ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ministeriale per
l'individuazione... Attualità e Politica 12/05/2021 | 16:40 ROMA - Una delegazione dei
delegati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs è a colloquio dalla Regione Lazio. È quanto
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apprende Agipronews a margine... Scommesse 12/05/2021 | 12:25 ROMA - La Serie B entra
nel vivo con l'avvio dei play-off che decreteranno chi, insieme a Empoli e Salernitana, si
aggiudicherà la possibilità... Attualità e Politica 12/05/2021 | 11:28 ROMA - Il Decreto
Sostegno prevede la «proroga di alcuni versamenti del preu e del canone concessorio dovuti
per il 2021», per i quali «non sono... Attualità e Politica 12/05/2021 | 10:39 ROMA - «Occorre
giungere a una sintesi al rialzo per tutelare chi soffre di azzardopatia e al contempo
preservare l'occupazione nel settore dei giochi... Lotto 11/05/2021 | 20:47 ROMA - Il 66 sulla
ruota Nazionale rimane al comando della classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo l'estrazione
di martedì 11 maggio, il capofila degli... Scommesse 11/05/2021 | 15:18 ROMA - La
Juventus, quinta in classifica con un punto di ritardo dal Napoli, cerca la disperata rincorsa
alla zona Champions per non trasformare la stagione 2020/21... Attualità e Politica
11/05/2021 | 14:53 ROMA - «Il regolamento della legge regionale sulla prevenzione, il
trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco, nonché delle problematiche... Attualità e
Politica 11/05/2021 | 13:10 ROMA - «Abbiamo ottenuto alcuni dei nostri migliori risultati di
profitto di sempre durante il primo trimestre» chiuso il 31 marzo 2021, «alimentati... Attualità
e Politica 11/05/2021 | 13:06 ROMA - Segno più per International Game Technology nel
primo trimestre 2021. Nel report diffuso oggi per il periodo gennaio-marzo emerge una
crescita del... Scommesse 11/05/2021 | 12:35 ROMA - Il Napoli vuole proseguire la sua
marcia Champions contro l'Udinese in quello che è l'anticipo della 36a giornata di Serie A. Una
vittoria,... Attualità e Politica 11/05/2021 | 11:08 ROMA - Scenderanno in piazza domani i
lavoratori del gioco pubblico, comparto che occupa oltre 150.000 addetti della distribuzione
specializzata del gioco legale,... Attualità e Politica 11/05/2021 | 10:38 ROMA - Il Tribunale di
Novara dovrà verificare se il mancato versamento della quota "tassa 500 milioni" da parte dei
gestori configura il reato di peculato.... Attualità e Politica 11/05/2021 | 09:13 ROMA -
«L'integrazione di Happybet, una delle prime società a ricevere una licenza per le scommesse
sportive a livello nazionale in Germania, che... Attualità e Politica 11/05/2021 | 09:05 ROMA -
Gamenet Group S.p.A. ha concluso l'acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da
International Game Technology PLC in Lottomatica Scommesse S.r.l.... Attualità e Politica
10/05/2021 | 16:00 ROMA - Nuovi cambiamenti nell'organigramma dell'Agenzia Dogane e
Monopoli. Maurizio Montemagno, fino a qualche giorno fa a capo della Direzione Antifrode... Ti
potrebbe interessare...
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro Schiavolin, "Ognuno da noi deve
sentirsi libero e unico" Redazione ANSA ROMA 13 maggio 202114:53 News Scrivi alla
redazione (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e
Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti, vogliamo che
le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità.
(ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di un
ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo.     Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha
annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro
che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere.     Snaitech crede fermamente
nel valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo
dell'azienda: la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno
garantiscono infatti una costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe
esserci nessun tipo di confronto o scambio di idee.     "Sento molte volte parlare di libertà, ma
c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a
cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per
questa ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il
valore della diversità e dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In
Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono,
ovvero uniche. Un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi
punti di vista, garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi
tipo di sviluppo aziendale sostenibile".     La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in
un più ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda.   Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità.    
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro Schiavolin, "Ognuno da noi deve
sentirsi libero e unico" 13 Maggio 2021 ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la sua
adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno
delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è
un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore,
ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa
ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della
diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA). Condividi le tue opinioni su Testo
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro ANSA (ANSA) - ROMA, 13 MAG -
Snaitech ha annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di
lucro che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità,
soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. © ANSA Snaitech
aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è
un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore,
ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa
ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della
diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA). Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti
qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 13 maggio 2021 14:22 Fonte: Adnkronos
#cultura-e-tempo-libero (Milano, 13 maggio 2021) - Con questa nuova partnership l'azienda
rafforza il suo impegno verso la creazione di un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo.
Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e
Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come fattore
determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e
l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si
sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi,
senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione. - Ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità. PER
ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: ; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: ; Ufficio stampa
SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
13 maggio 2021 (Milano, 13 maggio 2021) - Con questa nuova partnership l'azienda rafforza
il suo impegno verso la creazione di un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13
maggio 2021 - Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come fattore
determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e
l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si
sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi,
senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione. - Ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità. PER
ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
13 maggio 2021 (Milano, 13 maggio 2021) - Con questa nuova partnership l'azienda rafforza
il suo impegno verso la creazione di un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13
maggio 2021 - Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come fattore
determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e
l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si
sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi,
senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione. - Ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità. PER
ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola - Cell.
3351415583; e-mail: Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-mail: Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3484963434 - e-mail:
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 13 Maggio 2021 (ANSA) - ROMA,
13 MAG - Snaitech ha annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza
scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità,
soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. "Sento molte volte
parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta
particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo
di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che
promuove il valore della diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech
-. In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono,
ovvero uniche. Un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi
punti di vista, garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi
tipo di sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un
più ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA). Fonte Ansa.it Advertisements Seguici sul nostro canale Telegram
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 13 Maggio 2021 di AdnKronos Comunicati
(Milano, 13 maggio 2021) - Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno
verso la creazione di un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 -
Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza
scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità,
soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Snaitech crede
fermamente nel valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo
sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno
garantiscono infatti una costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe
esserci nessun tipo di confronto o scambio di idee. 'Sento molte volte parlare di libertà, ma
c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a
cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per
questa ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il
valore della diversità e dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - 'In
Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono,
ovvero uniche. Un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi
punti di vista, garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi
tipo di sviluppo aziendale sostenibile'. La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un
più ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro Di Ansa 13/05/2021 in Italia
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la sua adesione a Parks-Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti, vogliamo che
le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità.
(ANSA). Tags: Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI By adnkronos Maggio 13, 2021 (Milano, 13
maggio 2021) - Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la
creazione di un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech
ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di
lucro che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversitò ,
soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e all'identitò di genere. Snaitech crede
fermamente nel valore della diversitò come fattore determinante e imprescindibile per lo
sviluppo dell'azienda: la varietò di punti di vista e l'eterogeneitò delle esperienze di ciascuno
garantiscono infatti una costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe
esserci nessun tipo di confronto o scambio di idee. 'Sento molte volte parlare di libertò , ma
c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a
cuore, ovvero la libertò di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per
questa ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il
valore della diversitò e dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - 'In
Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono,
ovvero uniche. Un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi
punti di vista, garantire equitò e pari opportunitò , è il presupposto fondamentale per
qualsiasi tipo di sviluppo aziendale sostenibile'. La collaborazione tra Snaitech e Parks si
inserisce in un più ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo
miglioramento del clima aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti,
risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha
ritenuto fondamentale coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo
dall'organizzazione di un evento digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarò quello di
presentare l'associazione e, al contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and
Inclusion. Sarò un importante momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti
di formazione e sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico
fil rouge: contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più
ampio del termine, dall'orientamento sessuale all'identitò di genere, dall'etò e dal sesso fino
alla disabilitò . PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos
Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell.
3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434
- e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it
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Inclusione sociale, Snaitech insieme a Parks - Liberi e uguali 
 
Inclusione sociale, Snaitech insieme a Parks - Liberi e uguali Maggio 13, 2021 Scritto da
Redazione GiocoNews Una nuova partnership con la quale l'azienda, tra le principali realtà del
gioco legale italiano, rafforza il suo impegno verso la creazione di un ambiente di lavoro
rispettoso ed inclusivo. Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali,
l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori
dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e
all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come fattore
determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e
l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si
sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi,
senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione",
dichiara Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech. "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità.

13/05/2021 15:33
Sito Web gioconews.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 27/06/2021 33

https://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/67555-snaitech-insieme-a-parks-liberi-e-uguali
https://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/67555-snaitech-insieme-a-parks-liberi-e-uguali
https://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/67555-snaitech-insieme-a-parks-liberi-e-uguali


 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 13 Maggio 2021 (Milano, 13 maggio 2021) -
Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di un
ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha annunciato
oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che
promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel
valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda:
la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una
costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di
confronto o scambio di idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali 
 
Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali 13 Maggio 2021 - 13:14
Email Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di un
ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo.  Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a
Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove all'interno delle
aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento all'orientamento
sessuale e all'identità di genere.  Snaitech crede fermamente nel valore della diversità come
fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista
e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una costante e positiva
contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di confronto o scambio di
idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si
sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi,
senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto felice di poter
collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e dell'inclusione. - Ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre
persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un ambiente di lavoro
rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista, garantire equità e pari
opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di sviluppo aziendale
sostenibile".     La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più ampio percorso
intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima aziendale e di
conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché pilastro di ogni
azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale coinvolgere in
questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento digitale interno - a
cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al contempo,
sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante momento di
condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e sensibilizzazione,
organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge: contribuire alla
diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del termine,
dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla disabilità.
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Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro 
 
Snaitech aderisce a Parks, inclusione e diversità sul lavoro Schiavolin, "Ognuno da noi deve
sentirsi libero e unico" 13 Maggio 2021 (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Snaitech ha annunciato la
sua adesione a Parks-Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che promuove
all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in riferimento
all'orientamento sessuale e all'identità di genere. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è
un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore,
ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa
ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della
diversità e dell'inclusione - ha detto Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech -. In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di Parks - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. (ANSA).
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
(Milano, 13 maggio 2021) - Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno
verso la creazione di un ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 -
Snaitech ha annunciato oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza
scopo di lucro che promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità,
soprattutto in riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Snaitech crede
fermamente nel valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo
sviluppo dell'azienda: la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno
garantiscono infatti una costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe
esserci nessun tipo di confronto o scambio di idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma
c'è un aspetto di questo concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a
cuore, ovvero la libertà di sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per
questa ragione sono molto felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il
valore della diversità e dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In
Snaitech, infatti, vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono,
ovvero uniche. Un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi
punti di vista, garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi
tipo di sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un
più ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Ufficio stampa
SNAITECH COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 
 
SNAITECH INSIEME A PARKS - LIBERI E UGUALI 13 Maggio 2021 (Milano, 13 maggio 2021) -
Con questa nuova partnership l'azienda rafforza il suo impegno verso la creazione di un
ambiente di lavoro rispettoso ed inclusivo. Milano, 13 maggio 2021 - Snaitech ha annunciato
oggi la sua adesione a Parks - Liberi e Uguali, l'associazione senza scopo di lucro che
promuove all'interno delle aziende i valori dell'inclusione e della diversità, soprattutto in
riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Snaitech crede fermamente nel
valore della diversità come fattore determinante e imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda:
la varietà di punti di vista e l'eterogeneità delle esperienze di ciascuno garantiscono infatti una
costante e positiva contaminazione, senza la quale non potrebbe esserci nessun tipo di
confronto o scambio di idee. "Sento molte volte parlare di libertà, ma c'è un aspetto di questo
concetto su cui ci si sofferma poco e che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la libertà di
sentirsi se stessi, senza dover temere alcun tipo di giudizio. Per questa ragione sono molto
felice di poter collaborare con un'associazione che promuove il valore della diversità e
dell'inclusione. - Ha dichiarato Fabio Schiavolin, Ceo di Snaitech - "In Snaitech, infatti,
vogliamo che le nostre persone si sentano libere di essere come sono, ovvero uniche. Un
ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo, in grado di valorizzare diversi punti di vista,
garantire equità e pari opportunità, è il presupposto fondamentale per qualsiasi tipo di
sviluppo aziendale sostenibile". La collaborazione tra Snaitech e Parks si inserisce in un più
ampio percorso intrapreso dall'azienda e finalizzato al continuo miglioramento del clima
aziendale e di conseguenza del benessere dei propri dipendenti, risorsa inestimabile nonché
pilastro di ogni azienda. Proprio in questa prospettiva, Snaitech ha ritenuto fondamentale
coinvolgere in questo percorso tutti i colleghi, partendo dall'organizzazione di un evento
digitale interno - a cura di PARKS - il cui scopo sarà quello di presentare l'associazione e, al
contempo, sensibilizzare e promuovere i temi di Diversity and Inclusion. Sarà un importante
momento di condivisione, a cui seguiranno altri appuntamenti di formazione e
sensibilizzazione, organizzati in collaborazione con Parks e legati da un unico fil rouge:
contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'inclusione nel senso più ampio del
termine, dall'orientamento sessuale all'identità di genere, dall'età e dal sesso fino alla
disabilità. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ad Hoc Communication Advisors Demos Nicola -
Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it; Sara Mastrorocco- Cell. 3351415590; e-
mail: sara.mastrorocco@ahca.it; Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3484963434 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
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