
Con il patrocinio della Città di Villorba  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO 

 

 

 

Le politiche di conciliazione  

vita-lavoro nei Centri di   

servizi per anziani  
 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 19 settembre 2017 

9.00-13.00 

 

Barchessa di Villa Giovannina 

via della Libertà 2 

Carità di Villorba (TV) 

Modalità di iscrizione  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita pre-
via iscrizione. 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il giorno 12 settembre 2017 
(fax: 049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 

Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova 

Tel. 049-8219514; Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it;  

www.seniornet.it  

mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Obiettivo del seminario 

Il convegno rappresenta il momento 

conclusivo di un processo di lavoro sul tema 

del work-life balance avviato dall’IPAB “Casa 

Gino e Pierina Marani” nell’ambito degli 

interventi promossi dalla Regione del Veneto 

con la DGR n. 6/2014 “Programmi aziende 

Family Friendly e Audit Famiglia & Lavoro”.  

A partire da una preliminare riflessione sulla 

centralità delle risorse umane nei processi di 

cura delle persone e sull’importanza del loro 

benessere organizzativo per la qualità del 

servizio, l’iniziativa intende presentare una 

serie di esperienze, anche extra-regionali, sul 

tema della conciliazione fra i tempi di vita e i 

tempi di lavoro di quanti operano all’interno di 

strutture che erogano servizi socio-sanitari.  

 

Destinatari del seminario 

L’iniziativa è rivolta a: presidenti e 

componenti degli organi di governo dei Centri 

di servizi per anziani; direttori e personale 

con ruoli di responsabilità; personale 

sanitario, socio-sanitario e sociale che opera 

nei Centri di servizio per anziani. 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti 

formativi per gli assistenti sociali ai sensi 

della Convenzione con il Consiglio Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 

stipulata in data 9 maggio 2017. 

Programma del seminario 

8.45 Arrivi e registrazione partecipanti 

 

 

9.00 Saluti istituzionali 

Daniela Zambon 

Presidente IPAB “Casa Gino e Pierina 

Marani” 

 

Marco Serena  

Sindaco di Villorba  

 

 

9.15 Conciliazione famiglia-lavoro: un 

binomio di non sempre facile attuazione  

Stefania Barbieri 

Consigliera di Parità della Provincia di 

Treviso 

 

 

9.45 Il progetto family-friendly a Casa 

Marani  

Alberto Michielazzo 

Consulente nell’ambito delle politiche di 

conciliazione vita-lavoro 

 

  

10.15 Le iniziative di conciliazione a Casa 

Marani  

Enrico Giovanardi  

Direttore IPAB “Casa Gino e Pierina Marani” 

 

10.45 Coffee-break 

  

 
 

11.00 Conciliazione famiglia - lavoro:  

l’esperienza dell’Ospedale Riabilitativo di 

Alta Specializzazione di Motta di Livenza  

Sabrina Matteazzi 

Responsabile Area Risorse Umane ORAS 

Motta di Livenza  

 

 

11.45 Conciliazione famiglia-lavoro e 

politiche di welfare nelle RSA della 

Provincia di Varese: benessere dei 

lavoratori e qualità del servizio.  

Patrizia Salvemini 

Direttore Generale della Fondazione Longhi 

Pienezza di Casalzuigno  

 

       

12.30 Dibattito 

Moderatore: 

Romano Astolfo 

Coordinatore SENIORnet 

 

 

13.00 Conclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


