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Gentile signora Ullmann
La parità dei diritti è da sempre il cuore pulsante della Giornata internazionale della donna.
Sul lavoro, nella società o in famiglia, le differenze di genere esistono ancora.
Proprio in materia di previdenza le donne devono affrontare sfide particolari: aspettativa di
vita, pause di maternità o tempo parziale sono solo alcune delle parole chiave in tal senso.
Quest'ultimo, tuttavia, non è più un tema che riguarda solo le donne: sempre più uomini
lavorano a tempo parziale.
Nei video con la nostra esperta in materia di previdenza professionale Corinne Meier, potete
scoprire ciò che le donne hanno bisogno di sapere sulla loro sicurezza finanziaria. A
proposito: il tema del lavoro a tempo parziale è particolarmente interessante anche per gli
uomini.
Vi auguriamo una lettura eccitante!
Il team Rotta sulla previdenza

Scoprire i video

Lavoro e famiglia a spese della previdenza

Λ

Nel mondo del lavoro, le donne possono ora
beneficiare di opportunità che erano precluse alle
loro madri: lavoro a tempo parziale, shared
parenting, job-sharing. Tuttavia, in Svizzera si è
ancora molto lontani dalla parità tra i sessi, sia
nella vita di tutti i giorni, sia nella società, con
ripercussioni anche sulla previdenza per la
vecchiaia.
► Andate all'articolo

Part-time senza preoccupazioni per il futuro

Λ

Sia per le donne che per gli uomini vi sono ottimi
motivi per scegliere il lavoro a tempo parziale. Ma
attenzione: vi sono anche svantaggi, proprio per
quanto riguarda la previdenza finanziaria.
Scoprite a cosa è necessario prestare attenzione
per non trascurare la vostra previdenza anche in
caso di lavoro a tempo parziale.
► Andate all'articolo sul lavoro a tempo parziale

Λ

Avete domande sulla previdenza?
Il vostro esperto di previdenza Raiffeisen sarà lieto di aiutarvi a sondare le opzioni migliori
per la vostra situazione personale. Fissate subito un appuntamento di consulenza
► Fissate subito un appuntamento di consulenza
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