
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La partecipazione al percorso formativo è 

gratuita 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Provincia di Mantova: Ufficio Pari  
Opportunità  Tel. 0376-432565  
alessandra.tassini@provincia.mantova.it  

 

PromoImpresa c/o Camera di Commercio: 

Tel. 0376-223765 
perini@promoimpresaonline.it 

 

Regione Lombardia sede territoriale: 

Tel. 0376-232441-232436  

sabrina_filetti@regione.lombardia.it  

antonella_benatti@regione.lombardia.it 

 
 
 
 

 

La rete territoriale  
per la  

conciliazione vita-lavoro 
nello  

sviluppo integrato  
del territorio mantovano   

organizza il  
percorso formativo  

 

CONCILIAZIONE  

VITA e LAVORO 
Centro 46100 - Mantova  

 

Sia monte 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Percorso formativo 
CONCILIAZIONE VITA E LAVORO 

Da inviare entro il giorno 07/03/2012 ai seguenti 

numeri di fax. 0376.224430  o  0376.432563   

Azienda/Organizzazione /Ente 

_________________________________________________________ 

Via / Piazza____________________________ 

CAP ________ Città _____________________ 

Provincia ______ Tel  ____________________ 

Fax _________ E-mail  __________________ 

Sito web   _____________________________ 

PARTECIPANTE: Cognome  e  Nome 

_________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita ___________________ 

Titolo di studio __________________________ 

Posizione ricoperta  ______________________ 

 TIMBRO E FIRMA 

______________________________________ 

In osservanza al d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei 

dati personali, le informazioni fornite potranno 

essere utilizzate al solo fine di far pervenire 

materiale informativo, pubblicitario o 

promozionale. 



La conciliazione vita e lavoro è un tema 
complesso, che interessa in egual misura  
cittadini/e, imprese e servizi territoriali.  

Per questo motivo richiede strategie di 
intervento in grado di incidere su diversi 
fronti: dalle modalità organizzative ai tempi 
di lavoro; dai servizi per la famiglia, 
all’organizzazione dei tempi e degli spazi 
della città; dall’innovazione organizzativa 
nelle imprese  alla responsabilità individuale  
di donne e uomini nel lavoro di cura.  

Gli attori istituzionali del territorio 
riconoscono che la conciliazione tra vita e 
lavoro può essere motore di innovazione e 
miglioramento sia della vita delle persone 
che delle aziende, soprattutto in un periodo 
di crisi come questo.  

Nel quadro della sperimentazione regionale 
avviata con la DGR n. IX/ 381/2010, il 
percorso formativo proposto si configura 
quindi come risposta concreta ad esigenze 
di conciliazione di lavoratori e lavoratrici; 
come un’opportunità per gli imprenditori e le 
imprenditrici di innovare le modalità di 
organizzazione del lavoro proprio e dei 
dipendenti; come opportunità per gli enti 
locali di progettare soluzioni concertate, 
ponendo particolare attenzione al tema della 
conciliazione. 

 
Obiettivi  
Diffondere la cultura della conciliazione vita 
e lavoro; attivare processi territoriali volti a  
rafforzare l'occupazione femminile; avviare 
la partecipazione delle aziende alle politiche 
sociali e di welfare; promuovere il ruolo dei 
Centri per l’Impiego quali strutture deputate 
all’erogazione territoriale dei servizi in 
un’ottica di rete tra territorio, 
lavoratori/lavoratrici e imprese; favorire 
processi di sviluppo integrato. 

Destinatari 
Enti pubblici, organizzazioni sindacali e 
datoriali,  imprenditori e loro collaboratori, 
organizzazioni operanti nell’ambito del 
lavoro, della formazione, dell’istruzione e del 
welfare locale.   

Metodologia didattica 
La metodologia utilizzata sarà 
prevalentemente attiva. Si alterneranno 
momenti di sperimentazione diretta e di 
esercitazione, ad altri di riflessione teorica. 

Docenti 
Prof. Riccardo Prandini e Dott.ssa Elena 
Macchioni Dipartimento  di Sociologia 
Università di Bologna - Dott.ssa Nunzia 
Pandoli, Istituto degli Innocenti - Dott.ssa 
Arianna Visentini e Dott.ssa Simona 
Maiocchi, Variazioni s.r.l. 
 

PRESENTAZIONE PERCORSO 
FORMATIVO 

27 febbraio 2012 ore 15.30 

Presso il Centro Congressi MaMu – Largo di 
Porta Pradella 1/b Mantova - Sala Oltrepo  

------------------------------ 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
Presso il Centro Congressi MaMu – Largo di 

Porta Pradella 1/b Mantova 

 (ORARIO: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00) 

12 marzo 2012 - La conoscenza del tema: cosa si 
intende per conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro 

19 marzo 2012 - Strumenti operativi per gli 
operatori territoriali e per le imprese (i servizi, le 
competenze, le leve fiscali e organizzative, gli 
istituti contrattuali della flessibilità) 

26 marzo 2012 - Strumenti operativi per gli 
operatori territoriali e per le imprese (sportelli e 
operatori territoriali, canali di finanziamento 
aperti, la contrattazione di secondo livello) 

16 aprile 2012 - Le competenze in un’ottica di 
tutorship “a scuola con…” 

7 maggio 2012 - Gli strumenti operativi: il 
contributo della politica, sindaci, dirigenti e 
decisori pubblici raccontano gli indirizzi 
strategici 

21  maggio 2012 -  Condivisione della “memoria” 

del lavoro di gruppo: trama e ordito della rete. 

LA CONCILIAZIONE  VITA E LAVORO NELLO SVILUPPO INTEGRATO DEL TERRITORIO 


