“BIMBI IN UFFICIO”:
GRANDVISION ITALIA ADERISCE ALL’INIZIATIVA CHE APRE LE PORTE
DELL’AZIENDA AI FIGLI DEI DIPENDENTI DI AVANZI, OPTISSIMO, SOLARIS E
CORNER OPTIQUE

Bologna, 17 maggio - Trascorrere del tempo con mamma e papà sul posto di lavoro per
condividere una parte importante della quotidianità: con questo obiettivo GrandVision Italia,
leader nel settore ottica retail con le storiche insegne Ottica Avanzi e Optissimo, aderisce a
“Bimbi in ufficio”, l’iniziativa promossa dal Corriere della Sera/Corriere Economia, in
collaborazione con La Stampa.
Venerdì 27 maggio, GrandVision Italia aprirà le porte della sua sede di Bologna a tutti i figli dei
dipendenti. Al centro dell’iniziativa vi è il ruolo del lavoro nella famiglia e nel rapporto con i
genitori. Questa giornata sarà un’occasione speciale per i piccoli di casa per visitare il luogo
nel quale la propria mamma o il proprio papà passano tante ore della giornata, conoscere il
loro lavoro, l’ambito di cui si occupa la loro Azienda e l’importanza del benessere visivo.
Il programma delle attività comprende:
 Benvenuto in Azienda: accoglienza dei bimbi con i genitori e presentazione delle
attività della giornata.
 Tour delle scrivanie per conoscere insieme il luogo dove lavorano mamma e papà.
 Lavorare per il benessere delle persone: l’Ottica. Divertente conoscenza dell’ambito in
cui opera l’Azienda.
 Laboratorio ludico-esperienziale sulla vista e il rapporto con i genitori che lavorano, a
cura di Girolamo D’Alleo, HR Development Manager e Psicologo del lavoro.
 Merenda con mamma e papà.

GRANDVISION
GrandVision è leader mondiale nel settore dell’ottica retail e ha l’obiettivo di rendere
accessibili alle persone di tutto il mondo servizi e prodotti di alta qualità per il benessere
visivo. GrandVision è presente in 44 Paesi al mondo, con più di 6.000 negozi e più di
27.000 dipendenti. Ottica Avanzi e Optissimo sono due insegne storiche nel mercato ottico
italiano. Entrambe fanno parte del Gruppo GrandVision, rispettivamente dal 1999 e dal
2014.
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