
Sito internet www.provincia.milano.it/sociale 

email formazione-sociale@provincia.milano.it 

Mod. PQ 07.1.5 emesso da RGQ in data 6 agosto 2012           pag. 1 di 3  

 

 

 
 
 

 PROGRAMMA 
 

Conciliazione Lavoro famiglia – Facciamo il punto  
Guida ai congedi parentali. Nuovi diritti per conciliare tempi di vita e di lavoro 

 

 
Tipologia formativa: Corso  
ID evento: 2968 
Sede: Provincia di Milano, viale Piceno 60, Milano  
 
 

BREVE PREMESSA:   
Il 2014 è stato dichiarato l’anno europeo della Conciliazione tra vita professionale e lavorativa 
con l’obiettivo di promuovere misure di conciliazione tra vita e lavoro (Work-Life Balance) 
sia nel campo delle strategie individuali e familiari (condivisione del lavoro di cura), nei 
luoghi di lavoro (flessibilità oraria, voucher)che nel campo del territorio e del pubblico (piani 
degli orari, servizi).  
In quest’ottica Provincia di Milano, all’interno dell’accordo di rete territoriale per la 
Conciliazione promosso da Regione Lombardia, ha realizzato una guida per orientare madri e 
padri nel dedalo delle normative vigenti, evidenziando le opportunità e i diritti che le leggi 
offrono prima e dopo la nascita dei propri figli affinché essi possano lavorare, vivere e 
condividere. Partendo da questa esperienza il percorso formativo vuole offrire agli “addetti ai 
lavori” conoscenze e strumenti pratici per dare risposte concrete alle diverse situazioni che 
possono incontrare, ad es. “Se lavoro a progetto o ho partita IVA mi aspetta il congedo 
parentale? Se sono in cassa integrazione o in mobilità ho diritto al congedo di maternità? Colf 
–badanti, casalinghe e disoccupate hanno diritto al congedo? Il congedo parentale ad ore è 
possibile? Il congedo di paternità obbligatorio di 1 giorno vale per tutti? E ancora: Per i 
genitori anziani è previsto un supporto? Ci sono dei permessi? Ho saputo delle doti ci 
conciliazione della Regione Lombardia a chi debbo rivolgermi ?” 
 

 

CONTENUTI  
Il corso prevede l’approfondimento partendo da casi concreti delle principali normative di 
riferimento in materia di maternità, paternità e conciliazione lavoro famiglia.  
Si darà inoltre informazioni rispetto agli strumenti e alle opportunità territoriali che Regione 
Lombardia ha promosso a favore dei genitori e delle famiglie 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI :  
Spendibilità delle conoscenze acquisite durante gli incontri al fine di migliorare l’attività 
all’interno della struttura o dell’ente in cui i partecipanti operano. 
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METODOLOGIA DIDATTICA :  
Alternanza tra lezione frontale e interattiva. Si richiederà il coinvolgimento attivo dei partecipanti per 
l’analisi di casi concreti e delle problematiche emergenti dalle esperienze dei soggetti coinvolti. 
 
 
DESTINATARI : 
Operatori dei Comuni, delle ASL, dei Centri per l’Impiego, del Terzo Settore, Educatori professionali, 
Assistenti sociali, Patronati, Volontari,   

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Susanna Galli : responsabile Servizio Formazione – Settore Welfare, terzo settore e sostegno 
disabilità e fragilità 

DOCENTI  

Il corso si svolge in collaborazione con l’Associazione per la Famiglia che si avvale della docente:    
Sabina Guancia – consulente - esperta in materia di conciliazione 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Maria Donatelli 
Servizio Formazione per le professioni sociali –Settore Formazione per le professioni del welfare e 
terzo settore, telefono 02 77403135,  Email mc.donatelli@provincia.milano.it  
Sito Internet www.provincia.milano.it/sociale  

PERIODO DI REALIZZAZIONE E ORARIO  

Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni 

PROGRAMMA  
 

Prima  giornata:  Giovedì 13 febbraio 2014  (9.00 – 13.00) 
LAVORO DIPENDENTE: cosa resta e cosa cambia con le recenti leggi  
 
• Tutele, retribuzioni e trattamenti previdenziali durante la gravidanza e dopo il parto, congedi 

parentali e fruizione ad ore, riposi giornalieri, malattie del figlio,  
• Mamme e papà di bambini portatori di handicap, o di figli in adozione e in affido 
• Disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e diritti di 

maternità /paternità 
• Permessi per genitori anziani  
• Lavoratrici domestiche, colf e badanti.  
 

Seconda giornata: Giovedì 20 febbraio 2014  (9.00 – 13.00) 
TUTTI GLI ALTRI LAVORI: le poche  conciliazioni  
 
• Lavoratrici parasubordinate, professioniste a Partita IVA, Libere professioniste iscritte agli ordini, 

lavoratrici autonome, studentesse e inoccupate a basso reddito , apprendiste, stagiste e tirocinanti, 
praticanti, borsiste 

• I diritti del papà: congedo obbligatorio e facoltativo alla nascita, congedo parentale, riposi 
giornalieri, malattia figlio 

• Opportunità  per conciliare meglio famiglia e lavoro: voucher per l’acquisto dei servizi per 
l’infanzia, Dote conciliazione, Fondo Nasko, Cresco ecc 

 
 
MATERIALE DIDATTICO  
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Al termine del corso sarà consegnato ai partecipanti la guida “Lavorare Vivere Condividere: Maternità 
e paternità Una guida per conciliare famiglie e lavoro” 
 
CREDITI FORMATIVI E ATTESTATO DI FREQUENZA  
È' stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli 
assistenti sociali. 
La Provincia rilascerà un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 80% del monte ore 
complessivo. 
 
SEDE E COSTI 
La sede è la Provincia di Milano, viale Piceno 60, Milano (raggiungibile tramite: passante ferroviario, 
fermata Dateo; autobus 54, 60, 61, 62; filovia 90, 91, 92). 
A parziale copertura delle spese organizzative è prevista una quota individuale di € 30,00, da versare 
al momento della ammissione al corso. 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALL’EVENTO : 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito  www.provincia.milano.it/sociale, proposte formative primo 
semestre 2014, dalla pagina del corso entro il  09/02/2014. 
La partecipazione verrà confermata tramite comunicazione telefonica o scritta. 
L’attestato, scaricabile dal nostro sito, verrà rilasciato solo in formato digitale, con estensione .p7m e 
firmato digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 
 
Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di 
uno specifico software (DIKE). Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso 
personale è presente al seguente indirizzo: 
http://www.digitpa.gov.it/principali-attivit%C3%A0/software-di-verifica-della-firma-digitale 

 
 

 
 
 
 


