Conciliazione condivisa... Prove tecniche per un
cambiamento culturale [1]
Attori del mondo sociale e professionale si confrontano sul tema delle politiche educative e della
conciliazione vita e lavoro anche come motore di inclusione e partecipazione attiva delle nuove
generazioni
PROGRAMMA
Ore 9.00: Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30: Apertura dei lavori
Jane Alquati - Assessore alle Politiche educative e della famiglia, Politiche giovanili e Informagiovani,
Università e Formazione professionale, Tempi e orari della città e Pari opportunità del Comune di
Cremona
Modera Elena Murtas - Ricercatrice Pari Opportunità e non Discriminazione ISFOL
Ore 10.00: Relazioni
Prove di paternità
Valeria Viale - Collaboratore tecnico di ricerca Pari Opportunità e non Discriminazione ISFOL
Misure di conciliazione aziendali in Enel
Iliana Totaro - Responsabile People Care Human Resources Enel
Esperienze territoriali di conciliazione in Trentino Alto Adige
Luciano Malfer - Dirigente generale Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento
Consigliera di Parità: ruolo e iniziative nella provincia di Cremona
Debora Mossoni - Consigliera di Parità della Provincia di Cremona
Politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze famigliari nella
provincia di Cremona
Paola Mosa - Direttore Sociale Asl Cremona
Giovanni Maria Gillini – Responsabile U.O.D. Programmazione Territoriale Asl Cremona
Le esperienze in tema di conciliazione nel Comune di Cremona
Maurilio Segalini - Dirigente Settore Personale e Sviluppo Organizzativo del Comune di Cremona
Ore 12.30: Dibattito

Ore 14.00 – 16.00
Tra orientamento e conciliazione: pregiudizi e stereotipi di genere
Laboratorio di approfondimento dedicato a docenti e operatori di settore
A cura di Rita Porcelli - Ricercatrice gruppo di ricerca metodologie e strumenti per le competenze e
le transizioni ISFOL
Il convegno prosegue il 9 aprile con "Too Much. Giornata dedicata al tema giovani e lavoro, al
talento, alla creatività e al coraggio, alla loro voglia di esserci e di contare oltre le statistiche. E
inoltre... riflessioni sulle responsabilità educative e sugli strumenti per agirle [2]"

Date dell'evento:
08/04/2014
Museo Civico Ala Ponzone - Sala Puerari via Ugolani Dati, 4
Cremona
IT

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [3]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Servizio Informagiovani [4]
Indirizzo:
Via Palestro 17 - Cremona
Telefono:
0372 407950
Fax:
0372 407960
E-mail:
informagiovani@comune.cremona.it [5]
Sito Web:
Sito ufficiale [6]

Note:
Programma completo e iscrizioni
www.comune.cremona.it [3]
http://informagiovani.comune.cremona.it [7]

Evento nella Rassegna:

Convegno Pensare il Futuro - II Edizione [8]
[8]
da 08/04/2014 a 09/04/2014

Due giornate dedicate alla conciliazione, al lavoro e all’orientamento, tematiche di grande attualità e
trattate con un taglio particolarmente interessante e significativo per gli operatori di settore, gli
amministratori e tutti coloro che lavorano in tali ambiti e che si confrontano quotidianamente con le
relative problematiche.
...

Leggi tutto su Convegno Pensare il Futuro - II Edizione [8]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [9]
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