POLITICHE DI GENERE

SPECIALE CORSI
Gestire al meglio Ruoli Familiari e Impegni Professionali
Ancora oggi, il lavoro di cura familiare ricade per la maggior parte sulle donne. La
scarsità di strumenti di conciliazione (flessibilità d’orario, banche dei tempi, part-time,
tele-lavoro, condivisione dei carichi con il partner) comporta difficoltà nell’ingresso o nel
reingresso nel mondo del lavoro, minori possibilità di carriera, un diverso riconoscimento
economico. Spesso la nascita dei figli comporta un notevole stress organizzativo e
difficoltà a gestire il doppio ruolo, tanto che molte donne dopo la nascita dei figli
abbandonano il posto di lavoro.
Lo Spazio Rosa della Provincia di Milano, nell’ambito del Progetto Equal “AGENDA dei
territori per la conciliazione”, propone a un gruppo di 6 donne, residenti in Milano e
provincia, un percorso che le aiuti a gestire meglio ruoli familiari e impegni professionali
e che permetta loro di riavvicinarsi e reinserirsi nel mondo del lavoro con maggiore
serenità.
Destinatarie: donne con bambini piccoli, che hanno lasciato il lavoro per la maternità o
che stanno rientrando dopo il congedo o che sono rientrate dal congedo da non più di 6
mesi.
Il percorso prevede:
1. Incontro di presentazione del percorso e adesione delle partecipanti (1 ora e ½)
2. Bilancio di Competenze: per definire un progetto d’inserimento e/o sviluppo
professionale attraverso l’esplorazione delle competenze professionali, sia tecniche
che trasversali.
Durata: 3 incontri di gruppo di 3 ore ciascuno e 2 colloqui individuali di 1 ora e ½
3. Workshop “C’è tempo per tutto”: per individuare una propria personale
strategia di reingresso in base ai bisogni di ciascuna, valorizzando sia la propria
rete personale di sostegno che i servizi presenti sul territorio.
Durata: 3 incontri di gruppo di 3 ore ciascuno
4. Ricerca Attiva del Lavoro (RAL): per proporsi in maniera efficace sul mercato del
lavoro: quali sono i canali di ricerca del lavoro e come utilizzarli al meglio, come
stendere il curriculum vitae e la lettera di presentazione, come affrontare il
colloquio di selezione.
Durata: 1 incontro di gruppo di 3 ore
Gli incontri di gruppo si terranno dalle 9.30 alle 12.30

Il corso si terrà nel mese di MAGGIO 2007
Presso le sedi della Provincia di Milano
_________________________________________________________________________
Per informazioni e iscrizioni:
Tel 02/77405482
da lunedì a giovedì 9-13; 14-17. il venerdì 9-13
spaziorosa@provincia.milano.it

