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26.01.2022 | Adnkronos
Il luogo di lavoro post pandemia? Green, creativo e flessibile
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18.01.2022 | Corriere della Sera
Welfare e dipendenti Il premio 



17.01.2022 | Welfare
E.ON: sostenibilità sociale per i genitori che crescono
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15.01.2022 | Largo Consumo
Danone è stata premiata come prima Caring company 2022



12.01.2022 | OrizzonteScuola.it
Congedo di paternità retribuito a tre mesi al 100%, la proposta di legge presentata alla Camera



12.01.2022 | OrizzonteScuola.it
Congedo di paternità retribuito a tre mesi al 100%, la proposta di legge presentata alla Camera



12.01.2022 | Il Giorno
Attenzione per i dipendenti Premio a Gtrenke Italia



Lifeed è la società di education technology a impatto 
sociale che dal 2015 crea soluzioni innovative per lo 
sviluppo e la sostenibilità del capitale umano. Attraverso un 
metodo di apprendimento proprietario, il Life Based 
Learning, Lifeed trasforma le transizioni di vita e le relazioni 
di cura in momenti di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze soft, che aumentano fino al 35%. 

Citata da McKinsey & Company tra le 10 iniziative di 
reskilling più innovative e inclusive al mondo, la 
piattaforma digitale Lifeed viene oggi utilizzata da oltre 
40mila persone in 100 aziende. 

Lifeed è inoltre la prima e unica impresa italiana tra le 16 
aziende disruptive e innovative in  forte crescita selezionate 
da Unreasonable Group per entrare nella community di 
Unreasonable Future, il programma internazionale creato 
per aiutare a co-progettare il  futuro del mondo del lavoro. 
Nel 2022 Lifeed è l’unica azienda italiana tra le cinque 
finaliste dell’EdtechX Startup Awards, organizzato da 
EdetchX, realtà di spicco nell’ambito dell’edtech europeo.

Nel 2021, l’azienda ha lanciato l’Osservatorio vita-lavoro 
con la finalità di monitorare e analizzare le emozioni, le 
aspettative, i bisogni e i talenti delle persone coinvolte nei 
percorsi di sviluppo.

Vuoi saperne di più 
per la tua azienda? 

Contattaci su info@lifeed.io 
O visita lifeed.io

mailto:info@lifeed.io
http://lifeed.io

