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Le persone che 
fanno un grande 
lavoro meritano 
un grande 
supporto.
In Flipdish, supportiamo il nostro team offrendo loro un 
pacchetto di benefit continuamente aggiornato, in modo 
che possano fare il miglior lavoro della loro vita. Di seguito 
una breve panoramica dei benefit che offriamo in questo 
momento. 



Lavoro da remoto
Non devi essere necessariamente in ufficio per 
dare il tuo contributo. Indipendentemente dal 
livello di esperienza, il nostro team è in grado di 
lavorare dove preferisce, a casa o in un ufficio. 
Il lavoro flessibile è alla base di tutto quello che 
facciamo, abbiamo ottenuto la certificazione 
Flexa e offriamo anche la possibilità di lavorare 
completamente da remoto, con orario flessibile 
o ridotto. 

Sviluppo di apprendimento 
e leadership
I dipendenti di Flipdish sono curiosi per 
natura, quindi è scontato che supportiamo 
l'apprendimento contino per la nostra intera 
organizzazione, incluso sponsorizzazione 
dell'istruzione, permessi di studio e un 
programma di apprendimento e sviluppo. 
Aiutiamo le persone a diventare manager 
e aiutiamo i manager a crescere mentre creano 
grandi team.

Quote di partecipazione 
e bonus
Le retribuzioni competitive sono solo l'inizio. 
A ogni dipendente di Flipdish vengono offerte 
quote di partecipazione nella società, in 
modo che tutti possano partecipare al nostro 
successo. Offriamo anche uno schema di 
bonus a livello aziendale. I dipendenti idonei 
otterranno un bonus del 10% purché vengano 
raggiunti i nostri obiettivi di ricavi annuali.

Alcuni dei nostri benefit variano in base al paese 
in cui lavori. Per domande su specifici benefit 
o benefit per paese, puoi contattarci all'indirizzo 
people@flipdish.com

Ferie annuali
•  Pacchetti di ferie annuali base in tutti i mercati 
(ad esempio, USA 19 giorni, IRL/Regno Unito 
25 giorni) oltre giorni di permesso per:

•  Giorni di riposo internazionali (uno a marzo, 
uno ad aprile)

•  Assenze per malattia 

•  Congedo sabbatico retribuito dopo 5 anni 
di servizio

• Congedo familiare avanzato

Incontri in sede
•  Abbiamo uffici (che ammettono gli animali!!) 
in tutto il mondo (Dublino, Londra, Parigi, 
New York) se è quello che cerchi. Puoi andare 
in ufficio quanto e quando vuoi.

•  Rafforziamo la cultura di team attraverso 
incontri occasionali in sede: giorni in cui il tuo 
solo lavoro è socializzare e creare rapporti con 
altri membri del tuo team (pensa, puoi andare 
in go-kart, dipingere, fare escursioni).

Salute e benessere
•  Pacchetti di assistenza sanitaria privata 
specifici del mercato

•  Incentivi per andare al lavoro in bicicletta

•  Assistenza pensionistica per mercato


