LA CONCILIAZIONE...
PRONTI, VIA SPERIMENTIAMO...
LO SMART WORKING!

Per saperne di più:
Azienda Speciale Consortile Medio Olona
Servizi alla Persona

CORSO IN-FORMATIVO

Tel. 0331.502118
www.aziendaspecialemedioolona.it

primo incontro

25 Ottobre 2017
dalle ore 8.30 alle ore 14.30

sala consigliare
Comune di Marnate
Piazza Sant’Ilario

www.wingraff.com

Conciliare famiglia e lavoro?
Si può!
La riforma Madia prevede l’introduzione di
tale modalità di lavoro flessibile anche nelle
pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo
di arrivare gradualmente ma in tempi brevi
ad avere almeno il 10% dei/delle dipendenti
coinvolti.
A tal fine, nell’ambito della realizzazione del
progetto “La conciliazione… pronti, via sperimentiamo…”, è stato organizzato un corso in-formativo rivolto alle P.A. tenuto dalla
Dott.ssa Stefania Carnevali (Work life balance executive consultant).
Il corso avrà come obiettivo l’approfondimento di concetti, tecniche e strumenti fondamentali per sperimentare lo smart working
in modo efficace e positivo per il personale,
per l’organizzazione e per la cittadinanza.

Attraverso l’introduzione
dello smart working
nella tua organizzazione.

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
VIA					N
CAP		

CITTÀ

TELEFONO
EMAIL
ENTE DI APPARTENENZA

PROFESSIONE

CORSO IN-FORMATIVO
Il primo incontro si terrà il

Mercoledì 25 Ottobre 2017
dalle ore 8.30 alle ore 14.30

i seguenti:
Mercoledì 15 Novembre 2017
Mercoledì 6 Dicembre 2017
Mercoledì 17 Gennaio 2018

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del decreto generale CEI “Disposizione per la tutale del diritto
alla buona fama e alla riservatezza.”
Informativa privacy D.lgs.nr 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente a scopi
amministrativi per la presentazione della domanda
di iscrizione al corso e la gestione della comunicazioni e degli adempimenti conseguenti. Per nessun
motivo tali dati saranno resi pubblici o ceduti a terzi.
In ogni momento è possibile avere accesso ai propri
dati chiedendone l’aggiornamento o la cancellazione ai sensi della normativa vigente. In caso di assenza del consenso al trattamento dati la segreteria del
corso non potrà accogliere la presente domanda.
Consenso
In relazione alla presente domanda ed in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge sulla tutela dei
dati personali, previa informativa di cui all’art. 13 D.lgs: nr.196/2003 con la presente si esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali.
Data
Firma

