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«Credere nel valore delle persone per generare valore dalle persone fa
dell’ambiente Aurora Biofarma un luogo dove si può vivere il lavoro» –
dichiara Nicola Valentini, Responsabile Formazione e Sviluppo del gruppo –
«Il nostro è un progetto che vive insieme al coinvolgimento dei dipendenti e
dove le esigenze personali si integrano con quelle professionali fatte di
responsabilità e attività. Sono in fase di valutazione di fattibilità altre
iniziative dedicate a tutti i collaboratori e alle loro famiglie che verranno
lanciate nel prossimo futuro».
www.aurorabiofarma.it
aurorabiofarma.stampa@gmail.com
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