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  9.45 

 10.30 

13.15 

13.30 

9.30 Apertura dei lavori 

(Barbara Gambillara - Consigliera Provinciale di Parità) 

 

Flessibilità organizzativa e conciliazione in un’ottica di recupero della produttività 

(Antonella Marsala - Italia Lavoro)   

 

Focus sulla Regione Puglia  

• Le dimensioni e le caratteristiche della partecipazione femminile al lavoro  

• Le opportunità offerte dalle politiche locali (iniziative, misure e finanziamenti) 

(Serenella Molendini - Consigliera Regionale di Parità) 

 

Panel di esperti 

• Flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro (Luigi Campagna) 

• Misure per accompagnare il periodo di maternità e paternità (Anna Zavaritt) 

• Misure di welfare aziendale e territoriale (Diego Paciello) 

• Leve fiscali e riferimenti normativi per il welfare aziendale (Diego Paciello) 

• Opportunità di sviluppo della contrattazione decentrata (Giuseppina Cazzaniga) 

 

Presentazione dei seminari tematici (gazebo formativi) 

Iscrizione dei partecipanti (massimo 3 seminari ciascuno) 

 

Pausa pranzo 

 

Il portale informativo e la web community «Lafemme» 

 

Prima edizione dei gazebo formativi 

1. Flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro (orari flessibili, telelavoro, 

lavoro con strumenti in remoto, part time, banca ore, ecc.) 

2. Misure per accompagnare il periodo di maternità e paternità 

3. Misure di welfare aziendale - attraverso la messa a disposizione di servizi diretti o 

tramite convenzioni; consulenza, informazione e sensibilizzazione 

4. Le leve fiscali e i riferimenti normativi per la realizzazione di piani di welfare 

aziendale 

5. Le opportunità di sviluppo della contrattazione decentrata in materia di welfare 

aziendale 

6. I contenuti, i servizi e gli strumenti web del Progetto «Lafemme» per promuovere 

misure di conciliazione e servizi family friendly 

 

Chiusura dei lavori 
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11.30 

 13.30 

14.30 

9.30 Gazebo formativi - Seconda edizione 

1. Flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro (orari flessibili, telelavoro, 

lavoro con strumenti in remoto, part time, banca ore, ecc.) 

2. Misure per accompagnare il periodo di maternità e paternità 

3. Misure di welfare aziendale - attraverso la messa a disposizione di servizi diretti o 

tramite convenzioni; consulenza, informazione e sensibilizzazione 

4. Le leve fiscali e i riferimenti normativi per la realizzazione di piani di welfare 

aziendale 

5. Le opportunità di sviluppo della contrattazione decentrata in materia di welfare 

aziendale 

6. I contenuti, i servizi e gli strumenti web del Progetto «Lafemme» per promuovere 

misure di conciliazione e servizi family friendly. 

 

Gazebo formativi – Progettazione delle attività di sperimentazione 

1. Flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro (orari flessibili, telelavoro, 

lavoro con strumenti in remoto, part time, banca ore, ecc.) 

2. Misure per accompagnare il periodo di maternità e paternità 

3. Misure di welfare aziendale - attraverso la messa a disposizione di servizi diretti o 

tramite convenzioni; consulenza, informazione e sensibilizzazione 

4. Le leve fiscali e i riferimenti normativi per la realizzazione di piani di welfare 

aziendale 

5. Le opportunità di sviluppo della contrattazione decentrata in materia di welfare 

aziendale 

 

Pausa pranzo 

 

Sintesi e riflessioni conclusive sui lavori dei gazebo 

 

Chiusura dei lavori 
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Appuntamenti successivi 

04 luglio 2012: Avvio e pianificazione delle sperimentazioni 

Da Luglio a Ottobre: Tutoring dei progetti in sperimentazione 

25 ottobre 2012: Giornata di chiusura delle sperimentazioni 


