Dichiarazione sulla diversità e l'inclusione di Modine

In Modine Manufacturing Company (Modine), ci impegniamo per ottenere una forza lavoro
diversificata e inclusiva a livello globale. Riconosciamo che le differenze individuali apportano
prospettive uniche e preziose alla nostra azienda e ci impegniamo a mantenere un ambiente di
lavoro inclusivo e collaborativo, a sostegno di tali differenze. Siamo convinti che questi siano
fattori importanti per il nostro successo a lungo termine.
Modine è un'organizzazione più forte quando sfruttiamo e promuoviamo la diversità all'interno
della nostra forza lavoro. Trattiamo tutte le persone allo stesso modo e con pari dignità e
lavoriamo ogni giorno per creare rapporti di appartenenza, inclusione e responsabilità in cui i
dipendenti siano valutati in base al merito e all'impegno rispetto ai principi guida di Modine. La
nostra politica globale sull'ambiente di lavoro positivo funge da punto di riferimento per instillare
un ambiente rispettoso, equo e sicuro in ciascuna delle nostre sedi globali. Questa politica, che
copre tutti i dipendenti e i collaboratori Modine, è alla base del nostro impegno per le pari
opportunità e il pari trattamento indipendentemente da fattori quali età, razza, sesso, religione,
origine nazionale o disabilità. Modine non tollera alcun comportamento inappropriato o
discriminatorio, che sia verbale, fisico o visivo.
Tutti i dipendenti stipendiati di Modine partecipano alla formazione sulla diversità, l'equità e
l'inclusione (DEI) per rafforzare il nostro impegno nel coltivare un luogo di lavoro equo e
accogliente per tutti i dipendenti. Questo corso di formazione promuove il rispetto e la
convinzione che l'unicità dei singoli dipendenti accresca la nostra forza collettiva come
organizzazione.
Modine continuerà a promuovere una cultura di diversità, inclusività, equità e sicurezza per tutti
i dipendenti che consentirà al nostro team di fare la differenza nella vita dei nostri clienti e delle
comunità.
Per ulteriori informazioni sull'impegno di Modine, guarda Modine:
• Codice di condotta
• Politica per un ambiente di lavoro positivo
• Report sulla sostenibilità
Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2022

