
 

 

 

    

WORK LIFE BALANCE lab 

Cos’è il Work Life Balance   
(conciliazione tempi di vita tempi di lavoro) 

 
Il percorso è realizzato nell’ambito delle attività del progetto WORK LIFE BALANCE NETWORK – RETI PER 

LA CONCILIAZIONE. 

La partecipazione è gratuita. La frequenza è obbligatoria. 
 

Le politiche per la conciliazione rappresentano un’importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e 
culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a 
ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse. 
Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e 
sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, sull'organizzazione del 
lavoro e dei tempi delle città nonché sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico. La realizzazione di tali politiche 
risulta, perciò, prioritaria per la qualità della vita delle famiglie tanto che, sia a livello nazionale che europeo, sono state 
avviate molteplici iniziative, orientate a favorire il radicamento e lo scambio delle migliori esperienze, nonché la 
sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro. 

 
 

 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando l’apposita scheda. Verranno accolte le 
richieste in base all’ordine di arrivo. 

 

La scheda di partecipazione va compilata in ogni sua parte e inviata via email  a info@aribandus.com 
Oppure inviata via fax al numero 045 564372 
 
 
Qualora le richieste pervenute fossero superiori al numero di partecipanti previsti vi è la possibilità di 
una seconda edizione del workshop che accoglierà le richieste rimaste in lista d’attesa. In tal caso 
alle persone in lista d’attesa verrà comunicata la nuova data ed il luogo di realizzazione del 
workshop. 
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WORK LIFE BALANCE LAB 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 
COGNOME:______________________________________________________________ 
  
NOME:__________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO___________________________________________________ 
 
INDIRIZZO EMAIL_________________________________________________________ 
 
 
 
STATO OCCUPAZIONALE (PRE REQUISITO ALL’ACCESSO AL WORKSHOP): 

�  Donna disoccupata e/o inattiva di età compresa tra 25-34 anni 

�  Donna in reinserimento lavorativo over 40, in ingresso/reingresso lavorativo dopo periodo di assenza dovuto a carichi 
familiari 

�  Occupata/o che rientra da congedi di maternità e paternità 

�  Occupata/o impegnata/o in attività di cura di familiari 

�  Lavoratore/lavoratrice occupata/o presso imprese private operanti sul territorio regionale (anche di organizzazioni profit 
o non-profit che operano nell’economia sociale) con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo 
determinato, tempo indeterminato) o con forme contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 

�  Apprendista, purché la formazione svolta nell’ambito dei progetti non sostituisca in alcun modo la formazione 
obbligatoria per legge, cui deve partecipare il soggetto assunto con contratto di apprendistato 
 
 

 
LUOGO, DATA e FIRMA 
 

 

 
 
 

 


