
                                                 in collaborazione con l’Alleanza di Seregno

CONVEGNO CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO: 

Risultati, Buone Prassi 

Organizzata dalle Reti 

 

26 maggio 2016 

Sala Monsignor Gandini  Via XXIV Maggio

                                                   

Contenuti 

 
Presentazione video “Insieme si può” 

 
� La dimensione culturale: la conciliazione, la vita delle famiglie, le politiche territoriali

 

� Buone prassi: la parola alle aziende 
 

� Comuni “virtuosi”: istruzioni per l’uso
 

� Indicazioni operative per nuove progettazioni: le nuove sfide per il territorio
   
               

 Durante l’evento saranno aperti spazi espositivi in cui sarà possibile incontrare operatori delle Reti territoriali di Monza 

che presentano azioni e  interventi innovativi e ricevere materiale informativo

Accreditato ECM

accedere al sito www.ats

DIPENDENTI ATS  
� sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http:intraweb, accedere alla voce Iscrizione ai corsi, nell'area FORMAZIONE, 

compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento
� sede territoriale di Lecco � Invio mail con nominativi partecipanti da parte del responsabile di Servizio alla seguente mail: 

formazione@asl.lecco.it 

Sede territoriale di Monza  

Sede territoriale di Lecco 

UO Sviluppo e Formazione R

Viale Elvezia 2 - 20900 Monza

“L’iniziativa nasce nell’ambito del Programma regionale conciliazione famiglia 
con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, a seguito di Intes

 

 

in collaborazione con l’Alleanza di Seregno        

 

CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO: 
INSIEME SI PUO’  

Risultati, Buone Prassi Aziendali e Prospettive Future

 

Organizzata dalle Reti Territoriali di Monza Brianza e Lecco

maggio 2016 ore 15.00 - ore 19.00

Sala Monsignor Gandini  Via XXIV Maggio - SEREGNO
 
 

                                                   Salva la data

“Insieme si può” a cura dei ragazzi del Master Giovani Manager Lecco

La dimensione culturale: la conciliazione, la vita delle famiglie, le politiche territoriali

Buone prassi: la parola alle aziende - opportunità, innovazione, benefici

Comuni “virtuosi”: istruzioni per l’uso 

Indicazioni operative per nuove progettazioni: le nuove sfide per il territorio

STAND ESPOSITIVI 

Durante l’evento saranno aperti spazi espositivi in cui sarà possibile incontrare operatori delle Reti territoriali di Monza 

che presentano azioni e  interventi innovativi e ricevere materiale informativo

 

Accreditato ECM-CPD per tutte le figure sanitarie e CROAS 

 
La partecipazione è libera e gratuita 

 
 

Per iscriversi:  

sito www.ats-brianza.it entro il 22 maggio 2016

fino ad esaurimento dei posti disponibili 

collegarsi all’indirizzo http:intraweb, accedere alla voce Iscrizione ai corsi, nell'area FORMAZIONE, 
compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento

mail con nominativi partecipanti da parte del responsabile di Servizio alla seguente mail: 

 
Info:  

Sede territoriale di Monza  conciliazione@ats-brianza.it - tel. 039/2384967 

Sede territoriale di Lecco conciliazione.lc@asl.lecco.it  -  tel. 0341/482397  
 

Segreteria Organizzativa:  
UO Sviluppo e Formazione R.U. sede territoriale di Monza - ATS della Brianza

20900 Monza  tel.: 0392384288/9 fax 0392384839 e.mail formazione@ats

 
“L’iniziativa nasce nell’ambito del Programma regionale conciliazione famiglia – lavoro, attuato da Regione Lombardia in co

con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, a seguito di Intesa in Conferenza Unificata dell’

CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO: 

e Prospettive Future 

Territoriali di Monza Brianza e Lecco 

ore 19.00 

SEREGNO 

Salva la data 

ragazzi del Master Giovani Manager Lecco 100 

La dimensione culturale: la conciliazione, la vita delle famiglie, le politiche territoriali 

opportunità, innovazione, benefici 

Indicazioni operative per nuove progettazioni: le nuove sfide per il territorio 

Durante l’evento saranno aperti spazi espositivi in cui sarà possibile incontrare operatori delle Reti territoriali di Monza e di Lecco  

che presentano azioni e  interventi innovativi e ricevere materiale informativo 

e CROAS  

2016  

collegarsi all’indirizzo http:intraweb, accedere alla voce Iscrizione ai corsi, nell'area FORMAZIONE, 
compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento 

mail con nominativi partecipanti da parte del responsabile di Servizio alla seguente mail: 

 

 

ATS della Brianza  

formazione@ats-brianza.it 

lavoro, attuato da Regione Lombardia in convenzione e 
a in Conferenza Unificata dell’ottobre 2012” 


