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AZIENDA



ACCENTURE 

è tra le principali società della consulenza aziendale, con una 
presenza globale sintetizzata dai numeri: 505mila dipendenti, 
6mila clienti in oltre 120 Paesi, 200 sedi e uffici operativi in 51 
Paesi, 185 partner, 7.400 brevetti e richieste di brevetto in tutto il 
mondo. Dal 2001 è quotata alla Borsa di New York. La promessa 
di Accenture è “Combinare tecnologia e ingegno umano”, 
accogliendo la potenza del cambiamento per creare valore a 360 
gradi per i clienti, le proprie persone e la società intera. 

La cultura delle pari opportunità e dell’inclusione guida 
la corporate governance dell’azienda in Italia e nel mondo, 
attraverso programmi e iniziative volte alla valorizzazione 
delle differenze di genere, orientamento sessuale, identità 
ed espressione di genere, origine etnica, abilità, cultura, età e 
religione, seguiti da un’unità organizzativa dedicata, Inclusion 
& Diversity, presente in ogni geografia per promuovere politiche 
per un ambiente di lavoro inclusivo.

SETTORE
Consulenza

PRESENZA GLOBALE
120 Paesi

SITO WEB
www.accenture.com

CLIENTE LIFEED
dal 2016
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CHALLENGE



Accenture aveva 
l’obiettivo di rafforzare 
la costruzione di una 
cultura inclusiva su cui 

lavora da tempo affinché a tutte 
le sue persone siano garantite pari 
opportunità di avanzamento e 
progressione.  
 
Per l’azienda, la genitorialità è una 
straordinaria occasione di crescita 
per sviluppare nuove energie, 
competenze e abilità, indispensabili 
anche nella vita professionale e 
rappresenta un valore aggiunto 
per l’individuo, il team e tutta 
l’organizzazione.  
 
Per questo Accenture ha deciso 
di agire su più fronti al fine di 
supportare chi vive il doppio ruolo di 
professionista e di genitore. 

Le soluzioni 
offerte da Lifeed 
si sono dimostrate 
in linea con la nostra vision 
che investe per migliorare 
il benessere e di conseguenza 
la produttività 
delle nostre persone

“ “
Accenture Italia
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SOLUZIONE



Mantenere continuità  
durante la fase del congedo

Sostenere al meglio il rientro al lavoro 

Valorizzare l’esperienza della genitorialità

Creare una cultura diffusa  
di uguaglianza a partire  
dall’esperienza genitoriale

Nella vision di Accenture, solo valorizzando e includendo ogni talento  
è possibile interpretare il cambiamento, liberare innovazione, cavalcare  
le sfide del mercato e raggiungere alte performance.

IL PROGETTO: 
YOUR CHILD  
YOUR MASTER
NEO-GENITORI

OBIETTIVI
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RISULTATI



La collaborazione con Lifeed 
arricchisce il nostro ventaglio 
di iniziative rivolte ai genitori
e a chiunque stia vivendo 
nella propria quotidianità 
esperienze e relazioni di cura, 
contribuendo a diffondere 
consapevolezza sull’importanza 
di includere e valorizzare 
le unicità di ciascuno

“ “
Accenture Italia



86.5 81.9 76.3 75 70

ENERGIA
percepita ed espressa 
dai partecipanti, neo 
mamme e neo papà 
di Accenture, nella 
vita privata e in quella 
professionale 

COMPETENZE 
RELAZIONALI
Empatia, Ascolto, 
Intelligenza emotiva

COLLABORAZIONE
indica la capacità di 
collaborare con gli 
altri, la propensione 
ad ascoltare e a 
essere empatici. 
Dalle narrazioni 
dei partecipanti di 
Accenture emergono 
livelli uguali tra uomini 
e donne (neo papà e 
neo mamme)

AUTOREALIZZAZIONE
indica quanto i 
partecipanti sentono di 
aver raggiunto i propri 
obiettivi e di aver preso 
decisioni efficaci

SENSE OF PROGRESS
Indica quanto le 
persone sentono di  
crescere e migliorare.

Dalle riflessioni 
generate dai 
partecipanti l’indicatore 
delle competenze 
relazionali è di molto 
superiore nelle neo 
mamme 

rispetto ai neo papà 

88.9

79.6 72

Dalle riflessioni delle 
neo mamme di 
Accenture emerge un 
livello più alto

I seguenti 
indicatori sono 
stati elaborati 
a partire 
dall’analisi 
delle riflessioni 
generate dai 
partecipanti 
all’interno 
del percorso 
formativo Your 
Child Your 
Master

Le riflessioni e autonarrazioni dei partecipanti rappresentano le fonti per l’elaborazione automatica dei People 
Analytics di Lifeed in grado di mappare i talenti, le emozioni, il livello di energia e benessere della popolazione 
aziendale.



Per me essere mamma 
e professionista 
è un’occasione di sviluppo 
e pratica di soft skills. 
Con questo Master 
ho dato finalmente 
un nome alle cose. 
Quello che si apprende 
nelle esperienze intense 
della vita è assolutamente 
applicabile al contesto 
lavorativo

“ “
D., 37 anni, neo mamma



Disponibile nelle seguenti lingue:
Italiano
Inglese

Fruibile da ogni tipo di device 
e sistema operativo

Nel pieno rispetto della normativa privacy più 
recente, i dati dei partecipanti vengono utilizzati in 
maniera anonima e solo per fini di ricerca e reporting

Per maggiori informazioni 
scrivici su

mailto: info@lifeed.io
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