CONTEST
WELL@WORK 2021
PREMESSA
Il CONTEST WELL@WORK 2021 accoglie i progetti di tutte le
aziende del network HRC che, nel periodo più difficile nella
gestione della pandemia (DA MARZO 2020), hanno lanciato
iniziative legate al welfare e al benessere dei propri
dipendenti.
I progetti meritevoli saranno valutati dalla
tramite la piattaforma MYHRGoal, e da
qualificata Giuria, composta da HR Director
comprovata esperienza in ambito welfare
Provider di servizi di wellbeing aziendale.

Community HRC
un’eccellente e
con una lunga e
e dai principali

Il 19 maggio 2021, in occasione dell’annuale appuntamento
WELL@WORK 2021, verranno proclamati i vincitori del
Contest 2021.

CANDIDA IL TUO PROGETTO
Candida il tuo progetto WELL@WORK 2021 inviando
una presentazione dello stesso, dal 18 febbraio al 18
marzo* (fino alle ore 23:59) all’indirizzo mail
contest@hrcigroup.com.

I PARAMETRI DEL PROGETTO CANDIDATO:
DEVE ESSERE LEGATO AL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Verranno presi in considerazione e accettati solo
progetti dedicati al «people care».
Gli ambiti di intervento legati al benessere sono
molteplici come ad esempio il benessere alimentare,
sociale, fisico, psicologico etc.
DEVE ESSERE STATO LANCIATO A PARTIRE DA MARZO
2020
Il progetto deve contenere le attività realizzate per
fronteggiare il periodo di pandemia, ovvero attuate a
partire da marzo 2020. L’obiettivo è quello di descrivere
e raccontare, con azioni specifiche, chi ha reagito alla
crisi continuando a sostenere la popolazione aziendale.
DEVE DIMOSTRARE L’IMPATTO POSITIVO SUI
DIPENDENTI
Il progetto deve contenere dati o indici (raccolti fino a
questo momento) che diano evidenza del successo che
il progetto ha suscitato verso i dipendenti.

*Tutti i progetti inviati oltre la deadline indicata non
saranno accettati.

PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
IL PROGETTO
All’atto della presentazione, ogni progetto deve prevedere:
PARTE 1ª
Overview del progetto: introduzione generale, periodo in cui è
stato lanciato (specificando se il progetto è in itinere o meno),
target di riferimento e obiettivi.
PARTE 2ª
Parte operativa: spiegazione delle attività introdotte, legate al
benessere organizzativo.
PARTE 3ª
Risultati e successi, comprovati da dati e risultanze.

STRUTTURA
•

Documento PDF

•

Massimo 10 slide

•

Titolo del progetto

•

breve descrizione del progetto (natura, target, atmosfera,
modalità erogazione etc.)

•

È possibile, facoltativamente, inserire nel pdf materiale
aggiuntivo
•

Link a video

•

Foto del progetto o elementi grafici

•

Cover del documento in formato jpeg da inviare in allegato
e separatamente al pdf.

•

Descrizione di max 200 caratteri che sintetizzi l'intenzione
del progetto (da riportare nel corpo della mail di
candidatura)

VOTAZIONE
Dal 24 marzo (00:01) al 30 aprile (23:59) i progetti
candidati saranno votati dagli utenti di MyHRGoal.com, i
quali potranno esprimere il loro gradimento, su una scala
da 1 a 5.
Ogni progetto avrà un punteggio determinato dal numero
dei votanti e dal gradimento da loro espresso.
Dal 1/05/2021 al 4/05/2021 HRC provvederà a verificare
la classifica dei progetti, sulla base del sistema sopra
indicato.
Il 5/05/2021 dalle 11:00 alle 13:00 la Giuria, composta da
HR Director con una lunga e comprovata esperienza in
ambito welfare e dai principali Provider di servizi di
wellbeing aziendale, assisterà alla presentazione live di
una selezione dei progetti più virtuosi, all’interno di un
evento esclusivo e riservato.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA:
TRASVERSALITÀ DEL PROGETTO, composto da attività il
più possibili eterogenee (sulla base di una scala da 1 a 5)
RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO (sulla base di una
scala da 1 a 5)
VALUTAZIONI LEGATE ALLA PERFORMANCE (sulla base di
una scala da 1 a 5)

Il 19 maggio 2021 dalle 9:00 alle 11:30 in occasione
dell’annuale
appuntamento
WELL@WORK
2021,
annunceremo il posizionamento dei progetti finalisti del
contest di quest'anno.

Per maggiori informazioni scrivi a contest@hrcigroup.com

WELL@WORK CONTEST

CANDIDATURA PROGETTI
Candida il tuo progetto WELL@WORK 2021 inviando una
presentazione dello stesso, dal 18 febbraio al 18 marzo
(fino
alle
ore
23:59)
all’indirizzo
mail
contest@hrcigroup.com

VOTAZIONI MYHRGOAL
Dal 24 marzo (00:01) al 30 aprile (23:59) i progetti candidati
saranno votati dagli utenti di MyHRGoal.com, i quali
potranno esprimere il loro gradimento, su una scala da 1 a
5.

VOTAZIONE DELLA GIURIA
La Giuria, composta da HR Director con una lunga e
comprovata esperienza in ambito welfare e dai principali
Provider di servizi di wellbeing aziendale, assisterà alla
presentazione live di una selezione dei progetti più virtuosi,
all’interno di un evento esclusivo e riservato.

PROCLAMAZIONE VINCITORI
In occasione dell’annuale appuntamento HRC dedicato al
Benessere Organizzativo – WELL@WORK 2021 Charge
The Energy – verranno proclamati i vincitori del contest
2021.

