
                               

                                                                                                    I  valori che ci guidano 
 

 

 

 Attenzione per l’uomo  

Significa dedicare attenzione alla persona, al rapporto umano che si instaura con chi viene a contatto con la 

nostra azienda, alla formazione ed allo sviluppo professionale degli Adactiani, riuscendo a garantire al 

contempo un ambiente di lavoro sicuro e gradevole, nel quale sia possibile svolgere le proprie attività con 

piacere e serenità. 

Ecco perché noi Adactiani ci impegniamo a: 

o valorizzare la persona e tutelare, senza pregiudizi, la dignità individuale e professionale di tutti 

coloro i quali entrano in contatto con noi 

o favorire un ambiente di lavoro che preservi il giusto equilibrio tra vita privata e impegno 

professionale e dia valore alle differenze, promuovendo lo sviluppo delle capacità del singolo 

attraverso sistemi di valutazione trasparenti e meritocratici 

o comunicare e comportarci con lealtà e trasparenza, pensando di avere di fronte noi stessi in ogni 

circostanza  

Attenzione per il lavoro  

Significa dedicare attenzione al cliente prendendosi cura dei suoi progetti ed assumendo un atteggiamento 

proattivo, focalizzandosi sui benefici che il nostro team è in grado di fornire. 

Per questo noi Adactiani ci impegniamo a lavorare: 

o in un clima di collaborazione e di cooperazione interno ed esterno all’azienda  

o con professionalità, competenza, serietà ed onestà  

o sperimentando, innovando ed avendo il coraggio di metterci in gioco con creatività  

o rispettando regole e procedure, senza considerarle alla stregua di norme statiche definite una volta 

per tutte 

o esprimendoci liberamente e con spontaneità 

o assumendoci il rischio delle nostre azioni e prendendoci le nostre responsabilità 

o puntando alla qualità, nella consapevolezza che un risultato eccellente deriva dalla cura del dettaglio 

che ne ha favorito l’ottenimento  

Attenzione per l’ambiente 

Significa considerare Adacta innanzitutto come un organismo sociale in grado di mostrare attenzione ed 

interesse verso la comunità all’interno della quale opera, sia a livello locale che a livello nazionale.  

Ecco perché noi Adactiani ci impegniamo a: 

o favorire lo sviluppo del territorio 

o ridurre il divario mondo dell’impresa/mondo dell’istruzione  

o ridurre l’impatto ambientale delle attività che Adacta svolge 

o promuovere attività filantropiche 

 

  


