
Considerare e valorizzare i 
punti di forza del personale
Policy su Diversità, Inclusione e Appartenenza
La diversità del personale è un valore fondamentale per Cooper Standard. Ci impegniamo a 
promuovere una cultura a cui ogni dipendente senta di appartenere. Una cultura in cui il 
dipendente è valorizzato e rispettato per la persona che è e in cui egli/ella senta di essere 
trattato/a in modo equo e in cui si senta supportato/a al fine di avere successo e crescere 
professionalmente e personalmente. 

Ci impegniamo a:
• Creare una cultura di selezione e assunzione del personale che attiri un bacino di talenti 

diversificati e assuma la persona adatta a uno specifico ruolo, indipendentemente dalla diversità

• Investire in programmi per sviluppare e mantenere una forza lavoro diversificata

• Organizzare incontri per ascoltare le opinioni di tutto il personale

• Monitorare e verificare prassi o casi specifici di esclusione e/o disuguaglianze di trattamento

• Fornire al personale opportunità per essere consapevole dei propri pregiudizi inconsci e 
accogliere e valorizzare la diversità degli altri

• Aiutare tutti i dipendenti a sentirsi fisicamente e psicologicamente supportati

• Migliorare e sostenere le comunità in cui viviamo e lavoriamo
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