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Organizational Model and Methodology for Promoting the Conciliation of Worker’s
Professional and Personal Lives in Enterprise (2011-1-IT1-LEO05-01902)

Project Information
Title: Organizational Model and Methodology for Promoting the Conciliation of Worker’s
Professional and Personal Lives in Enterprise
Project Number: 2011-1-IT1-LEO05-01902
Year: 2011
Project Type: Transfer of Innovation
Status: granted
Country: IT-Italy
Marketing Text: The ability to combine family with work is a decisive factor for the quality of life. It is a central
element in the maturation of women and men. It is therefore a necessary condition for a fair,
cohesive and supportive society. The project Work-Hamony, through the implementation of
best practice adapted, contributed to the development of policies for the reconciliation that will
allow men and women to have gainful employment,
a career and a family and personal life more rewarding.
Summary: The project “Work Harmony” has been finalized to transfer the results, in terms of innovation
of product and process, from the
IMPLANTA project, in the field of the community initiative EQUAL. The general aim of the
project consisted in promoting
the implementation of new models of organization of labour and social facilities, encouraging
the conciliation of work and
family life. This topic is particularly common in several aspects of daily life, such as: work
organizational models and time,
several responsibilities for both women and men in the field of their own and other
professional contexts, time organization
in managing daily life. It deals with a very complex subject, which requires participation
strategies in order to weight on
several fields complementary and at the same time. Therefore, starting from pilot experiences
already carried out is a big
advantage, both for economic and human resources and achieved results.
IMPLANTA is an opportunity to seize and transfer, through a process of adaptation divided in
5 specific phases and 4
transversal ones:
1. Analysis of contexts to which the transfer will be carried out, detecting the related
supporting tools;
2. Elaboration of the WORK-HARMONY model and methodology, through the adaptation of
IMPLANTA, in order to transfer
it.
3. Integration of the innovative context to systems and work practices at sectorial, local,
regional or national level:
integration and linguistic localization of the adapted IMPLANTA investigation, linguistic
localization of the adapted IMPLANTA
methodology, linguist localization of the adapted Trainwear; linguistic localization of the
adapted IMPLANTA Benchmarking
tools.
4. Transfer of the previous point to new social, cultural and linguistic contexts;
5. Carrying out training sessions for operators in the Countries project partners;
6. Dissemination of results;
7. Development of a Web page;
8. Implementation of a quality management plan;
9. Coordination between partners.
The products to adapt in order to transfer and test in the partners countries are the following:
Study of the requirements of enterprises to apply work organization measures that contribute
to the conciliation of work
and family life, Map of the conciliation resources, Benchmarking study, Model of conciliation
work-family life.
The partnership had ensured the achievement of the immediately tangible results, as
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845
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Project Information
it is composed by members
representing the whole professional field: sectorial associations, representing the SMEs field,
organizations working in the
third sector (no profit), entrepreneurs...
The experimental impact was immediate, as the main object actors was involved.
Description: The project proposal “Work Harmony” has been finalizedto transfer the results, in terms of
innovation of product and process, from the
IMPLANTA project, in the field of the community initiative EQUAL. The general aim of the
project consisted in promoting
the implementation of new models of organization of labour and social facilities, encouraging
the conciliation of work and
family life. This topic is particularly common in several aspects of daily life, such as: work
organizational models and time,
several responsibilities for both women and men in the field of their own and other
professional contexts, time organization
in managing daily life. It deals with a very complex subject, which requires participation
strategies in order to weight on
several fields complementary and at the same time. Therefore, starting from pilot experiences
already carried out is a big
advantage, both for economic and human resources and achieved results.
IMPLANTA is an opportunity to seize and transfer, through a process of adaptation divided in
5 specific phases and 4
transversal ones:
1. Analysis of contexts to which the transfer will be carried out, detecting the related
supporting tools;
2. Elaboration of the WORK-HARMONY model and methodology, through the adaptation of
IMPLANTA, in order to transfer
it.
3. Integration of the innovative context to systems and work practices at sectorial, local,
regional or national level:
integration and linguistic localization of the adapted IMPLANTA investigation, linguistic
localization of the adapted IMPLANTA
methodology, linguist localization of the adapted Trainwear; linguistic localization of the
adapted IMPLANTA Benchmarking
tools.
4. Transfer of the previous point to new social, cultural and linguistic contexts;
5. Carrying out training sessions for operators in the Countries project partners;
6. Dissemination of results;
7. Development of a Web page;
8. Implementation of a quality management plan;
9. Coordination between partners.
The products to adapt in order to transfer and test in the partners countries are the following:
Study of the requirements of enterprises to apply work organization measures that contribute
to the conciliation of work
and family life, Map of the conciliation resources, Benchmarking study, Model of conciliation
work-family life.
The partnership will ensure the achievement of the immediately tangible results, as it is
composed by members
representing the whole professional field: sectorial associations, representing the SMEs field,
organizations working in the
third sector (no profit), entrepreneurs...
The experimental impact was immediate, as the main object actors was involved..
Themes: * Labor market
* Higher education
* Enterprise, SME
* Equal opportunities
Sectors: *** Other Service Activities
** Human Health and Social Work Activities
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845
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Project Information
* Education
Product Types: material for open learning
CD-ROM
open and distance learning
website
Product information: The Project have realized these products:
-Analysis of National Contexts about the labour market and the conciliation measures
-Good Practice Proposals for Adaptation
-New adapted tools.
Project website
-Work Harmony e-Zine (issues 1-2)
The project will carry out:
-Conciliation Model between life times and working time
-E-Learning platform
-Training E-Learning
-Thematic Forums
-Good practice included as an integrated element in the training and consulting offer of
-the organizations belonging to the partners’ network
-Informative Brochure for each Lecture given
-Work Harmony e-Zine (last 2 issues)

Projecthomepage: http://www.workharmony.eu/
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Agenzia Regionale per il Lavoro e l'istruzione
Napoli
Campania
IT-Italy
public institution
http://www.arlas.campania.it

Contact Person
Name:

Patrizia Di Monte

Address:

Centro Direzionale di Napoli - Via G. Porzio

City:
Country:

Napoli
IT-Italy

Telephone:

++39 081 7968741

Fax:

++39 081 7968656

E-mail:
Homepage:

p.dimonte@arlas.campania.it
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Coordinator
Name:

P.Ri.Ma. Forma. – Progettazione Ricerca e Management per la Formazione

City:
Country/Region:

ROMA
Lazio

Country:

IT-Italy

Organization Type:
Homepage:

association/non-governmental organisation
http://www.primaforma.net

Contact Person
Name:

GIUSEPPE METITIERO

Address:

Via Palermo n. 6/A

City:
Country:

Roma
IT-Italy

Telephone:

+393388741947

Fax:
E-mail:
Homepage:

g.metitiero@primaforma.net
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:

SILabo - Laboratorio per la Societa' dell'informazione srl
Napoli
Campania

Country:

IT-Italy

Organization Type:

others

Homepage:

http://www.silabo.it

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:

Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus soc. coop. p.a.
Ancona
Marche

Country:

IT-Italy

Organization Type:

others

Homepage:

http://www.cooss.marche.it

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Instituto de Formación Integral, S.L.U.
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Spain
others
http://www.ifi.com.es

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftkammer Österreich, WIFI IKT
Wien
Vienna
AT-Austria
others
http://www.wifi.at/ikt
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:

CENTRO DI INIZIATIVA E DI RICERCA SUL SISTEMA EDUCATIVO ESCIENTIFICO
Roma
Lazio

Country:

IT-Italy

Organization Type:

others

Homepage:

http://www.cirses.it

Partner 6
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited
Kells - County Meath
Northern Ireland
UK-United Kingdom
others
http://www.meathpartnership.ie

Partner 7
Name:
City:
Country/Region:

P. Ri. Ma. Forma. Cooperativa a r.l.
Roma
Lazio

Country:

IT-Italy

Organization Type:

others

Homepage:

http://www.primaforma.net

Partner 8
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Service International de Recherche, d’Education et d’Action Sociale
Brussels
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgium
others
http://www.sireas.be
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Project Files
13-Logo del Progetto.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/13-Logo%20del%20Progetto.zip

14-Brochure Generale del Progetto.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/14-Brochure%20Generale%20del%20Progetto.zip

15-Work Harmony e-Zine.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/15-Work%20Harmony%20e-Zine.zip

16-Brochure Informativa per ciascuna.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/16-Brochure%20Informativa%20per%20ciascuna.zip

17-Piano di Gestione della Qualita - manuale e.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/17-Piano%20di%20Gestione%20della%20Qualita%20-%20manuale%20e.zip

18-21 Relazioni controllo qualita'.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/18-21%20Relazioni%20controllo%20qualita%27.zip

1 - Analisi dei Contesti.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/1%20-%20Analisi%20dei%20Contesti.zip

22-Report di monitoraggio e valutazione.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/22-Report%20di%20monitoraggio%20e%20valutazione.zip

2 - Report Attualizzazione di Implanta.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/2%20-%20Report%20Attualizzazione%20di%20Implanta.zip

3 - Proposta di Adattamento.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/3%20-%20Proposta%20di%20Adattamento.zip

4 - Linee guida adattamento.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/4%20-%20Linee%20guida%20adattamento.zip
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Project Files
5 - Linee Guida di Work Harmony.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/5%20-%20Linee%20Guida%20di%20Work%20Harmony.zip

9 - Seminari Formativi E-Learning.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/9%20-%20Seminari%20Formativi%20E-Learning.zip

Glossario_CIRSES_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/Glossario_CIRSES_EN.doc
Glossary on Gender and Conciliation issues

Glossario_CIRSES_IT.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/Glossario_CIRSES_IT.doc
Glossary on Gender and Conciliation issues (italian version)

Implanta.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prj/Implanta.zip
Good Practice Description

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845
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Products
1

Analisi dei Contesti

2

Report di attualizzazione di Implanta.

3

Proposte di adattamento

4

Linee guida di adattamento

5

Linee guida di Work Harmony

6

Nuovi strumenti adattati

7

Piattaforma E-Learning (Sul Formulario di candidatura è il prodotto numero 8).

8

Website (WEB)

9

Sito Internet del Progetto (Sul formulario candid. n.10)

10

Logo del Progetto (sul formulario n. 13)

11

Brochure Generale del Progetto (Sul formulario n. 14)

12

WorkHarmony EZine (sul formulario n. 15)

13

Brochure Informativa per ciascuna conferenza realizzata (sul formulario n. 16)

14

Piano di Gestione della Qualita - Manuale e procedure (sul formulario n. 17)

15

Prima relazione controllo qualità (sul formulario n. 18)

16

Seconda relazione controllo qualità (sul formulario n. 19) Result/Product

17

Seminari Formativi E-Learning (sul Formulario n. 9)

18

Modello di Conciliazione (sul Formulario n. 7)

19

Forum tematici (sul Formulario n. 11)

20

Buona prassi inserita come elemento integrato all’interno dell’ offerta formativa e consulenziale

21

Terza relazione controllo qualità

22

Relazione di Validazione finale della metodologia Work Harmony

23

Report di Monitoraggio e valutazione

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845
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Product 'Analisi dei Contesti'
Title: Analisi dei Contesti
Product Type: others
Marketing Text: I contesti dei paesi partner: strategie e azioni per la conciliazione
Description: Il prodotto di partenza del progetto, pensato per la somministrazione a distanza
ai partner, si compone di fatto di
1 - un template e
2 - delle relative slide di presentazione che i partner hanno poi presentato al
meeting di lancio a Napoli.
Il template era indirizzato a tutti i partner stranieri e a Cooss e Arlas, per la
rilevazione dello stato di fatto nei paese partner e nelle aree geografiche di
pertinenza di Cooss e Arlas.
Il template è uno schema con domande stimolo rilevanti ai fini della raccolta dei
primi dati necessari ad indirizzare la fase di adattamento successivo.
E' stato redatto in italiano ed in inglese.
Le risposte alle domande del template sono state riversate in slide e
presentazioni power point, presentate nel corso del primo meeting di Napoli, in
inglese.
Target group: Questa analisi è rivolta unicamente al partenariato per tarare il lavoro di
adattamento.
Result: Normalmente ha un valore elevato perchè indirizza la fase di adattamento sulla
base delle esigenze specifiche emerse dall'analisi di ciascun sistema paese. In
questo caso ha evidenziato la necessità di ampliare il concetto di conciliazione e
di creare un Glossario dei termini maggiormente rilevanti in questo ambito.
Attraverso questo strumento ciascun partner ha mostrato al resto del
partenariato le risultanze della compilazione del template elaborato e quindi una
prima analisi della situazione relativa al livello di conciliazione e di flessibilità,
nonchè le esigenze particolari presenti nei paesi di apparenenza.
Alcuni dati statistici richiesti si sono rivelati di difficile reperimento. In ogni caso
dallo sviluppo dello schema, sono emerse tantissime ideee e soprattutto è nata
la necessità di rivedere il concetto di conciliazione, non più legato al mondo
femminile, ma come esigenza condivisa anche dal mondo lavorativo maschile.
Inoltre, è stato superato anche l'iniziale pensiero di considerare l'idea di
conciliazione unicamente connessa ai prolemi della gestione dei figli o di
eventuali adulti non abili. Infatti, la conciliazione investe a 360° ogni aspetto
della vita di ciascun lavoratore, uomo o donna, dipendente o autonomo, dal
menage familiare all'organizzazione ad esempio di un trasloco.
Area of application: Da questa analisi è emerso la necessita di ampliare il concetto di conciliazione e
di considerare la possibilità di produrre un glossario dei termini maggiormente
rilevanti
Homepage:
Product Languages: Italian
English

product files
1 - Analisi dei Contesti.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/1/1/1%20-%20Analisi%20dei%20Contesti.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=1
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http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/1/1/1%20-%20Analisi%20dei%20Contesti.zip
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Product 'Report di attualizzazione di Implanta.'
Title: Report di attualizzazione di Implanta.
Product Type:
Marketing Text: Analisi e descrizione Buona Prassi
Description: Il prodotto consta di due sottoprodotti:
1- un'accurata presentazione della buona prassi di partenza del progetto
Implanta, presentata tra l'altro al meeting di lancio a Napoli, con cui il partner
spagnolo ha trasferito ai partner la buona prassi.
La presentazione è stata preparata in duplice versione, la prima più ampia
utilizzata nel meeting per la spiegazione dettagliata, la seconda più breve
distribuita ai partner come memorandum. Entrambe le versioni sono state
realizzate in inglese che è la lingua del partenariato.
2 - Glossario - In seguito è stata elaborata un'ulteriore presentazione con le
ulteriori accezioni che la conciliazione può assumere ed un glossario dei termini
maggiormente ricorrente per la tematica della conciliazione. Il Glossario, che sarà
utilizzato anche all'esterno, è stato realizzato nelle due lingue previste per questo
prodotto, italiano e inglese.
Target group: Partner
Result: In fase di progettazione, questo prodotto era stato immaginato come quello che
avrebbe dovuto garantire al partenariato la conoscenza approfondita della buona
prassi di partenza. Da qui l'idea di dargli la forma di slide di presentazione, nella
duplice versione più snella e più dettagliata, da poter utilizzare anche come
strumento di diffusione e di supporto per attività di valorizzazione.
Successivamente alla fase di Analisi dei Contesti, è stato affiancato un glossario,
che consente sia ai partner che ai target diretti ed indiretti di centrare il concetto
di Conciliazione da diversi punti di vista
Area of application: Sono stati testati nella conferenza di lancio del progetto, in sede di conferenza
stampa, in cui la buona prassi di partenza è stata presentata ai target
intervenuti. Successivamente è stata presentata l'idea iniziale di adattamento
che il partenariato si era proposto.
Homepage:
Product Languages: English
Italian

product files
2 - Report Attualizzazione di Implanta.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/2/1/2%20-%20Report%20Attualizzazione%20di%20Implanta.zip
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Product 'Proposte di adattamento'
Title: Proposte di adattamento
Product Type: modules
Marketing Text: Dalla Buona Prassi al modello innovativo
Description: Questo prodotto ha rappresentato un passaggio obbligato per la fase di
adattamento, rappresentando una prima idea di come sarebbero stati i prodotti
finali del progetto.
Si compone di:
1 - Prima versione degli strumenti e dei prodotti di Work Harmony
2 - Tabella Sinottica per orientare e spiegare l'utilizzo degli strumenti
Il primo sotto prodotto è la versione beta dei prodotti di Work Harmony, si tratta
della prima versione dei questionari, delle linee guida e del resto degli strumenti
che compongono il pacchetto di rilevazione dei fabbisogni di conciliazione e di
flessibilità delle aziende.
La versione beta è stata inviata ai partner per una attenta lettura allo scopo di
sollecitare rilievi e richieste di modifica.
Direttamente conseguenti alle indicazioni dei partner e delle analisi dei contesti
presentate nel meeting di Napoli.
Si sostanziano in tre pacchetti, all'interno dei quali ci sono questionari, linee
guida e facsimile di report:
1 - Studio sulle necessità delle aziende e benchmarking
che presenta 1a) n. 1 questionario; 1b) un format di intervista; 1c) Lista delle
risorse nazionali e locali per la conciliazione.
2 - Diagnosi individuale delle aziende per rilevare il livello di conciliazione e di
flessibilità lavorativa
che si suddivide in: 2a) n. 3 questionari; 2b) Format per la diagnosi
3 - Mappatura delle risorse relative alla cura di persone non autosufficienti
inoltre è stata creata una Tavola riepilogativa dei pacchetti e sottoprodotti per
facilitarne l'utilizzo.
Ovviamente la versione beta è stata realizzata solo in inglese, perchè i contenuti
saranno fisiologicamente oggetto di profonde modifiche e revisioni.
Il secondo sottoprodotto (La tabella sinottica) è invece una tabella, nella quale
sono illustrati schematicamente le composizioni dei singoli pacchetti del tool di
rilevazione. E' stata realizzata in italiano ed in inglese come immaginato del
formulario.
Target group: Partner
Result: Contribuiscono in quanto sono la prima versione, la prima idea degli strumenti
fondamentali del progetto.
Hanno rappresentato la prima proposta tangibile su cosa il progetto avrebbe
prodotto al termine dei due anni di lavoro in termini di tools e guide.
Dall'analisi di questa prima versione, sono nate le versioni successive utilizzate
nella fase di test.
Area of application: Il rilascio è stato effettuato in anticipo rispetto al meeting di Madrid di giungo
2012,, per dare la possibilità al parteniariato di giungere al meeting con proposte
di modifiche.
Nel corso del Meeting infatti è stata effettuata una sessione con metaplan nella
quale per ciascuno strumento i partner hanno suggerito le modifiche da
apportare per la versione successiva dei prodotti.
Homepage:
Product Languages: English
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=3
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product files
3 - Proposta di Adattamento.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/3/1/3%20-%20Proposta%20di%20Adattamento.zip
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Product 'Linee guida di adattamento'
Title: Linee guida di adattamento
Product Type: program or curricula
Marketing Text: Il processo di adattamento realizzato dalla
partnership avendo a riferimento una prima proposta di strumenti e prodotti
Description: In questo prodotto viene descritto i
Implanta modificati secondo i bisogni e i contesti analizzati durante la prima fase
di lavoro del progetto Work Harmony.
Nel documento, che diventa quindi introduttivo nell’analisi e lettura del pacchetto
di prodotti trasferiti, viene illustrato l’intero processo al fine di motivare e
supportare i cambiamenti apportati rispetto alla Buona Prassi originaria.
Si tratta ovviamente di un prodotto interno che ha lo scopo di fissare la linea
logica seguita dal partenariato nelle modifiche apportate.
Target group: Partner
Result: I partner IFI, detentore della buona prassi, e PrimaForma, coordinatore del
progetto, hanno realizzato un primo adattamento degli strumenti/Prodotti
Implanta (output n. 3 “Proposte di adattamento”) che sono stati condivisi via email
con i partner e successivamente discussa e sono stati oggetto di dibattito e
confronto durante il II meeting a Madrid.
Area of application: Il prodotto si è rivelato utile allo scopo cui era rivolto, ossia permettere ai partner
di seguire e condividere il percorso di adattamento e quindi intervenire per
eventuali proposte o modificheIl prodotto si è rivelato utile allo scopo cui era rivolto, ossia
permettere ai partner
di seguire e condividere il percorso di adattamento e quindi intervenire per
eventuali proposte o modifiche
Homepage:
Product Languages: Italian
English

product files
4 - Linee guida adattamento.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/4/1/4%20-%20Linee%20guida%20adattamento.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=4
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Product 'Linee guida di Work Harmony'
Title: Linee guida di Work Harmony
Product Type: teaching material
Marketing Text: Guidance material to new approaches and methodologies
Description: Come abbiamo visto nel prodotto n. 3 - Proposte di adattamento - ai partner è
stato rilasciata la versione beta degli strumenti di rilevazione di Work Harmony.
In quei tool oltre ai questionari da utilizzare per le interviste, sono presenti anche
le linee guida di utilizzo dei questionari, con le tecniche di approccio e con le
modalità ed i tempi di somministrazione.
La versione prevista per il prodotto n. 5 è quella da utilizzare per la fase di
testing, creata a seguito delle indicazioni che il partenariato ha dato nel meeting
di Madrid.
Di fatto è parte integrante del tool di strumenti Work Harmony e quindi per
questo motivi, sono allegati al rapporto finale CONGIUNTAMENTE AI
QUESTIONARI.
Sono stati tradotti in tutte le lingue del partenariato.
Target group: Formatori - Consulenti di start up aziendali
Result: Il prodotto supporta la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli
obiettivi in quanto fornisce una base di utilizzo, la guida all'utilizzo degli
strumenti realizzati.
Attraverso le linee guido vengono tracciate le modalità di utilizzo dei tools e la
loro corretta somministrazione. Corretta sia da un punto di vista della tempistica
di somministrazione che dell'approccio da utilizzare per raggiungere il miglior
risultato possibile dalla analisi.
Area of application: Sono state testate tra ottobre e novembre 2012. Dai feedback avuti nella fase di
testing, discussi durante il meeting di Vienna, sono stati realizzati i prodotti
definitivi.
Homepage:
Product Languages: English
Spanish
French
Italian
German

product files
5 - Linee Guida di Work Harmony.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/5/1/5%20-%20Linee%20Guida%20di%20Work%20Harmony.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=5
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Product 'Nuovi strumenti adattati'
Title: Nuovi strumenti adattati
Product Type: teaching material
Marketing Text: Nuovi strumenti adattati
Description: Sono gli strumenti di Work Harmony per l'analisi e lo studio delle esigenze di
conciliazione. In pratica è la versione del prodotto aggiornata rispetto all'output n.
3 in seguito alle modifiche apportate dai partner a Madrid.
Sono allegati al Rapporto Finale in tutte le lingue del partenariato,
CONGIUNTAMENTE ALLE LINEE GUIDA (prod. n. 5), in quanto i primi sono di fatto
una parte integrante del tool di rilevazione
Target group: Formatori - Consulenti - Incubatori di impresa - Imprese
Result: Strumenti sperimentati
Area of application: Sperimentazione e messa a sistema
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: German
Italian
Spanish
English
French

product files
WORKHARMONY.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/6/1/WORKHARMONY.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=6
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Product 'Piattaforma E-Learning (Sul Formulario di candidatura è il prodotto
numero 8).'
Title: Piattaforma E-Learning (Sul Formulario di candidatura è il prodotto numero 8).
Product Type: open and distance learning
Marketing Text: piattaforma
Description: Si tratta di una piattaforma che ha una duplice funzione: innanzitutto una
funzione formativa, per consentire l'acquisizione delle competenze di base
nell'ambito della Conciliazione, attraverso delle linee guida. All'interno delle linee
guida, sono descritte e suggerite anche le modalità di somministrazione dei
questionari.
La seconda funzionalità è la possibilità di utilizzare i questionari per lo studio e la
consulenza in maniera totalmente automatizzata.
Attraverso un sistema di triplice registrazione si è creata la possibilità per
ciascun consulente ed in generale per ciascun utilizzatore, di creare un proprio
account all'interno del quale gestire in maniera autonome le aziende e gli
imprenditori clienti/utenti. Non solo, mediante l'utlizzazione del codice fiscale o
della partita iva degli utenti, i questionari dello staff di un'azienda saranno gestiti
in maniera autonoma con la possibilità di creare statistiche per la singola
azienda ed il suo personale.
La problematica legata alla registrazione ed all'univocità del legame Consulente/
azienda/dipendenti ha rappresentato un problema tecnico di non poco conto, che
ha comportato sforzi tecnici notevoli e ha creato anche momenti di tensione nel
corso del progetto, quando ad un certo punto si temeva l'irrealizzabilità dello
strumento.
Il problema dell'automaticità della registrazione e della gestione dei questionari
in particolare era fondamentale per garantire la continuità della piattaforma
stessa per un periodo lungo anche dopo la fine del progetto.
Infatti la non necessità di supporti in back office (tranne ovviamente quelli legati
all'aggiornamento periodico e alla pulizia dei database) consente di rendere la
vita e l'utilizzazione della piattaforma completamente autosufficiente.
I questionari e le linee guida, quindi tutti gli strumenti di Work Harmony sono
disponibili nella sezione della piattaforma anche in modalità cartacea.
Target group: Formatori - Consulenti - Incubatori di impresa - Imprese
Result: Guidance material to new approaches and methodologies
Area of application: E' lo strumento attraverso il quale i target diretti ed indiretti potranno utilizzare i
questionari e i tools creati.
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: English
German
French
Italian
Spanish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=7
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Product 'Website (WEB)'
Title: Website (WEB)
Product Type: website
Marketing Text: versione beta
Description: La versione beta è stata testata con alcune aziende italiane, attraverso la diretta
fruizione del modello via web. La data riportata nei campi precedenti afferiscono
proprio alla versione beta, profondamente variata come descritto
precedentemente. Sono stati quindi fatti numerosissimi test e, prima della
versione definitiva, assolutamente non soddisfacenti, perchè non si riusciva a
realizzare la possibilità di automatica gestione dei questionari, senza un aiuto in
back office.
Target group: Tutti
Result: Le modifiche sono state approntate successivamente al meeting di Dublino e tra
l'altro hanno richiesto la proroga alle attività progettuali
Area of application: Le problematiche emerse durante il test della versione beta sono state
brillantemente superate poi con la versione definitiva che ovunque ha raccolto
entusiastici feedback.
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: English
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=8
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Product 'Sito Internet del Progetto (Sul formulario candid. n.10)'
Title: Sito Internet del Progetto (Sul formulario candid. n.10)
Product Type:
Marketing Text: www.workharmony.eu
Description: www.workharmony.eu
E' il sito web del progetto, previsto in tutte le lingue e su cui è stata caricata la
versione definitiva della piattaforma.
Target group: Formatori - Consulenti - Incubatori di impresa - Imprese - Partner
Result: web site contenente tutte le informazioni sul progetto
Area of application: disseminazione e diffusione
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: French
German
English
Italian
Spanish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=9
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Product 'Logo del Progetto (sul formulario n. 13)'
Title: Logo del Progetto (sul formulario n. 13)
Product Type: others
Marketing Text: Logo
Description: Il logo rappresenta graficamente il progetto e fornisce il primo impatto visivo
della problematica trattata
Target group: Tutti
Result: Il logo rappresenta graficamente il progetto e fornisce il primo impatto visivo
della problematica trattata
Area of application: disseminazione
Homepage:
Product Languages: English
Italian

product files
13-Logo del Progetto.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/10/1/13-Logo%20del%20Progetto.rar

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=10
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Product 'Brochure Generale del Progetto (Sul formulario n. 14)'
Title: Brochure Generale del Progetto (Sul formulario n. 14)
Product Type: others
Marketing Text: strumento di agile consultazione in cui sono riassunti dati generali del
progetto.
Description: La Brochure del progetto ha lo scopo di introdurre Work Harmony. La
realizzazione è stata affidata ai partner responsabili della organizzazione dei
meeting e dei focus group.
Target group: Tutti
Result: Brochure del progetto
Area of application: Disseminazione
Homepage:
Product Languages: English
French
Italian
German
Spanish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=11
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Product 'WorkHarmony EZine (sul formulario n. 15)'
Title: WorkHarmony EZine (sul formulario n. 15)
Product Type:
Marketing Text: Newsletter, semestrali in cui sono illustrare le attività realizzate di volta in volta e gli
eventi.
Description: Newsletter, semestrali in cui illustrare le attività realizzate di volta in volta e gli
eventi.
Target group: Tutti
Result: Hanno valore di disseminazione a scopo "pubblicitario" del progetto
Area of application: Hanno valore di disseminazione a scopo "pubblicitario" del progetto
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: Spanish
German
Italian
English
French

product files
15-Work Harmony e-Zine.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/12/1/15-Work%20Harmony%20e-Zine.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=12
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Product 'Brochure Informativa per ciascuna conferenza realizzata (sul
formulario n. 16)'
Title: Brochure Informativa per ciascuna conferenza realizzata (sul formulario n. 16)
Product Type: others
Marketing Text: Brochure Informativa
Description: Per ciascun meeting transnazionale a cui è sempre associato una giornata di
diffusione con aziende, associazioni datoriali e gruppo target viene elaborata
l'agenda dei lavori e alcune informazioni utili informativa del progetto a scopo di
disseminazione e per introdurre l'invito a partecipare.
Target group: Formatori - Consulenti - Incubatori di impresa - Imprese
Result: Disseminazione
Area of application: Disseminazione
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: French
German
Italian
Spanish
English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=13
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Product 'Piano di Gestione della Qualita - Manuale e procedure (sul formulario
n. 17)'
Title: Piano di Gestione della Qualita - Manuale e procedure (sul formulario n. 17)
Product Type: others
Marketing Text: Piano di Gestione della Qualita - Manuale e procedure (sul formulario n. 17)
Description: E' l'insieme di regole per omologare il sistema di comunicazione e dei flussi di
informazioni.
Immaginato per un monitoraggio migliore e per una comunicazione tra partner
più puntuale
Target group: Partner
Result: Gestione del progetto
Area of application: Gestione del progetto
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: Italian
English

product files
17-Piano di Gestione della Qualita - manuale e.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/14/1/17-Piano%20di%20Gestione%20della%20Qualita%20-%20manuale%20e.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=14
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Product 'Prima relazione controllo qualità (sul formulario n. 18)'
Title: Prima relazione controllo qualità (sul formulario n. 18)
Product Type: others
Marketing Text: Relazione semestrale della qualità
Description: Relazione semestrale della qualità
Target group: Partner
Result: Informazioni quali quantitative su andamento del progetto
Area of application:
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: Italian
English

product files
18-21 Relazioni controllo qualita'.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/15/1/18-21%20Relazioni%20controllo%20qualita%27.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=15
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Product 'Seconda relazione controllo qualità (sul formulario n. 19)
Result/Product'
Title: Seconda relazione controllo qualità (sul formulario n. 19) Result/Product
Product Type: others
Marketing Text: Relazione semestrale della qualità
Description: Relazione semestrale della qualità
Target group: Partner
Result: Informazione andamento progetto
Area of application: Informazione andamento progetto
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: English
Italian

product files
18-21 Relazioni controllo qualita'.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/16/1/18-21%20Relazioni%20controllo%20qualita%27.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=16
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Product 'Seminari Formativi E-Learning (sul Formulario n. 9)'
Title: Seminari Formativi E-Learning (sul Formulario n. 9)
Product Type: others
Marketing Text: Seminari Formativi E-Learning
Description: Nella fase di trasferimento ciascun partner ha realizzato i seminari formativi con
una metodologia bleanded, un primo incontro in presenza e la fruizione on line
successivamente. Il modello WH è stata quindi presentato, analizzato e reso
disponibili a tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento. La partnership ha
applicato degli strumenti di monitoraggio quali quantitativo i cui risultati sono
confluiti in report singoli successivamente collezionati e comparati.
Target group: Consulenti, Formatori, Aziende/imprenditori, Associazioni di categoria, incubatori
aziendali
Result: Attraverso la realizzazione dei seminari si è potuto finalizzare la versione
definitiva della piattaforma, attraverso la raccolta dei feedback dall'utilizzazione
della stessa.
Area of application: Sperimentazione
Homepage:
Product Languages: English
French
Italian
Spanish

product files
9 - Seminari Formativi E-Learning.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/17/1/9%20-%20Seminari%20Formativi%20E-Learning.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=17
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Product 'Modello di Conciliazione (sul Formulario n. 7)'
Title: Modello di Conciliazione (sul Formulario n. 7)
Product Type: others
Marketing Text: odello contiene l'approccio metodologico e gli strumenti, linee guida e
rappresenta il prodotto esito dell’adattamento ed oggetto del trasferimento
Description: Il modello contiene l'approccio metodologico e gli strumenti, linee guida e
rappresenta il prodotto esito dell’adattamento ed oggetto del trasferimento.
Attraverso un supporto navigabile accattivante anche graficamente e di
simpatica utilizzazione, il partenariato ha messo a disposizione dei target diretti
ed indiretti i prodotti elaborati nel progetto, dalle metodologie di
somministrazione dei formulari, ai questionari, alla descrizione del progetto.
Quindi nel Modello di conciliazione vengono messi a disposizione tutti i prodotti
elaborati nell'ambito del progetto, questionari e linee guida.
Inoltre sono previsti link con il sito.
All'interno del Modello anche un tutorial dinamico per l'utilizzo della piattaforma.
Target group: Aziende, consulenti aziendali, imprenditori, associazioni di categoria, formatori
Result: Il prodotto ha la funzione di pubblicizzare l'utilizzo della piattaforma nonché di
diffusione dei contenuti del progetto presso le aziende, i consulenti aziendali ed i
target diretti ed indiretti.
Area of application: diffusione dei contenuti del progetto
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: Spanish
English
French
German
Italian

product files
WORKHARMONY.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/18/1/WORKHARMONY.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=18
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Product 'Forum tematici (sul Formulario n. 11)'
Title: Forum tematici (sul Formulario n. 11)
Product Type: others
Marketing Text: Nel sito/piattaforma wh è stata aperta un’area forum per consentire da
raccogliere quesiti, considerazioni valutazioni e per facilitare lo scambio tra
operatori ubicati in territori diversi.
Description: Nel sito/piattaforma wh è stata aperta un’area forum per consentire da
raccogliere quesiti, considerazioni valutazioni e per facilitare lo scambio tra
operatori ubicati in territori diversi.
Target group: Tutti
Result: Forum di dibattito
Area of application: Disseminazione
Homepage:
Product Languages: Italian
Spanish
French
German
English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=19
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Product 'Buona prassi inserita come elemento integrato all’interno dell’ offerta
formativa e consulenziale degli organismi facente parte della rete dei partner
(Sul Formulario n 12)'
Title: Buona prassi inserita come elemento integrato all’interno dell’ offerta formativa e
consulenziale degli organismi facente parte della rete dei partner (Sul Formulario n 12)
Product Type: others
Marketing Text: Questa Azione garantisce l'exploitation, la sostenibilità del prodotto anche oltre la
vita del progetto
Description: I partner conclusa la fase di trasferimento hanno sottoscritto un agreement nel
quale si impegnano:
a inserire il Modello WH nei servizi offerti
a promuovere azioni di disseminazione del modello
a diffondere il modello presso i network formali e informali
Target group: Tutti
Result: Questa Azione garantisce l'exploitation, la sostenibilità del prodotto anche oltre la
vita del progetto
Area of application: Exploitation (EXPL)
Homepage: www.workharmony.eu
Product Languages: French
English
Spanish
Italian
German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=20
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Product 'Terza relazione controllo qualità'
Title: Terza relazione controllo qualità
Product Type: others
Marketing Text: Relazione semestrale della qualità
Description: Relazione semestrale della qualità
Target group: Partner
Result: Andamento del progetto
Area of application: Andamento del progetto
Homepage:
Product Languages: Italian
English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=21
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Product 'Relazione di Validazione finale della metodologia Work Harmony'
Title: Relazione di Validazione finale della metodologia Work Harmony
Product Type: others
Marketing Text: Relazione contenente i principi metodologici fondanti WH e le modalità di
realizzazione e validazione del modello.
Si tratta di un sunto del percorso seguito dal partenariato per la realizzazione del
prodotto finale di Work Harmony, a partire dal Contesto alle conclusioni con la
validazione del prodotto finale
Description: Relazione contenente i principi metodologici fondanti WH e le modalità di
realizzazione e validazione del modello.
Si tratta di un sunto del percorso seguito dal partenariato per la realizzazione del
prodotto finale di Work Harmony, a partire dal Contesto alle conclusioni con la
validazione del prodotto finale
Target group: Aziende/Imprenditori/Consulenti/Incubatori/Formatori - Partner
Result: Descrizione della metodologia
Area of application: Validazione della metodologia
Homepage:
Product Languages: English
Italian

product files
22-Report di monitoraggio e valutazione.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/22/1/22-Report%20di%20monitoraggio%20e%20valutazione.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=22
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Product 'Report di Monitoraggio e valutazione'
Title: Report di Monitoraggio e valutazione
Product Type:
Marketing Text: Report di valutazione finale esito della lettura dei dati quali quantitativi desunti
dalle azioni di monitoraggio realizzate in itinere
Description: Report di valutazione finale esito della lettura dei dati quali quantitativi desunti
dalle azioni di monitoraggio realizzate in itinere
Target group: Partner
Result: Il report sull'andamento del progetto
Area of application: Il report sul comportamento del partenariato
Homepage:
Product Languages: Italian
English

product files
22-Report di monitoraggio e valutazione.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/9845/prd/23/1/22-Report%20di%20monitoraggio%20e%20valutazione.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845&prd=23
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Events
Seminario di disseminazione
Date
Description

12.12.2013
Seminario di utilizzo e disseminazione

Target audience Tutti
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
WIFI
WIFI 10-12-2012

Conferenza di Chiusura del Progetto
Date
Description

18.10.2013
Disseminazione dei risultati

Target audience Tutti i destinatari diretti e indiretti
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
ARLAS
ARLAS 18-10-2013

Evento di disseminazione Congiunto Progetto "La.Fem.me"
Date
Description

25.09.2013
Evento di disseminazione Congiunto Progetto "La.Fem.me"

Target audience Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade o
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
ARLAS - PrimaForma
25-09-2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845
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Events
Laboratorio Formativo per Consulenti
Date
Description

27.07.2013
Formazione e sperimentazione modello

Target audience Tutti destinatari diretti (14)
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Primaforma
24-07-2013 Primaforma

Laboratorio Formativo
Date
Description

24.07.2013
Utilizzo strumenti (sperimentazione)

Target audience Destinatari diretto
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Sireas
24-06-2013 Sireas

Equa La Festa
Date
Description

04.07.2013
Equa La Festa, Evento pubblico rivolto alle tematiche sociali ed ai progetti
innovative, con particolare attenzione al benessere delle persone ed alla giustizia
sociale.
Cooss Marche ha gestito uno stand informativo, con distribuzione di materiale di
disseminazione, brochure e leaflet e con servizi informativi per le persone
interessate

Target audience HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Cooss Marche
04-07-2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9845
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Events
Laboratorio di disseminazione
Date
Description

27.06.2013
Laboratorio organizzato nell'ambito delle attività di trasferimento e
disseminazione con un target di potenziali utilizzatori della buona prassi scelti
tra i professionisti e le imprese iscritte alla camera di commercio

Target audience Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade o
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
WIFI
27-06-2013

Seminario di disseminazione
Date
Description

26.06.2013
Seminario Formativo organizzato a latere del meeting transnazionale di Dublino,
per la presentazione del progetto, degli obiettivi e delle finalità e per un
brainstorming sul significato della Conciliazione e dello stato in Irlanda

Target audience Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
MEATH
20-06-2013

Workshop finale con la CNA
Date
Description

18.06.2013
Workshop finale con la CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa.

Target audience Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Cooss Marche
18-06-2013
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Events
Boletin Ameco press
Date
Description

01.06.2013
Social partners (trade unions, etc) (ENT-UNION)
Italia Lavoro ha avuto in affidamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali l’incarico di realizzare un intervento denominato “La.Fem.Me. – Lavoro
Femminile Mezzogiorno”, volto a favorire l’aumento della partecipazione
femminile al lavoro nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia).
Nell'ambito di questo progetto l'Arlas e PrimaForma hanno presentato i risultati
raggiunti dal progetto Work Harmony, presentando la piattaforma di rilevazione
online ed il percorso seguito dal progetto Work Harmony.
Le istituzioni intervenute, Italia Lavoro e tutti i isndacati e le organizzazioni
aziendali hanno mostrato un grande apprezzamento per la fruibilità ella
piattaforma e del progetto.

Target audience Pubblicazione sulla Newsleeter di Ameco. Ameco è l’Associazione Spagnola per
le professioniste nel campo dei media e della comunicazione, pubblica un
bollettino settimanale con le informazioni e le novità riguardanti la conciliazione,
le pari opportunità, la parità di genere ecc
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
IFI
01-06-2013

Festival dell’ Educazione
Date
Description

18.05.2013
Festival dell’ Educazione
Manifestazione Pubblica rivolta alle realtà sociali ed ai progetti innovativi rivolti
essenzialmente al benessere delle persone, dei giovani e delle comunità.
Cooss era presente con uno stand e ha svolto attività di diffusione e
disseminazione attraverso la distribuzione di leaflet, brochure e spiegano il
progetto a chi fosse interessato.

Target audience Social partners (trade unions, etc) (ENT-UNION)
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
COOSS Marche
18-05-2013Jesi- Piazza della Repubblica
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Events
Diffusione e disseminazione del progetto nel network di professioniste DILES
Date
Description

14.05.2013
DILES è una rete di associazioni composte da professioniste donne, in cui le
dinamiche conciliative sono tra le politiche maggiormente ricercate. Attraverso
questa rete la presentazione del progetto Work Harmony ha avuto una
diffusione capillare tra le imprenditrici e le professioniste del network diassociazioni.
In questo primo incontro è stato presentato il progetto e i risultati che si
intendono raggiungere.

Target audience J - INFORMATION AND COMMUNICATIONM - PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACTIVITIES
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
IFI
14-05-2013ES30 - Comunidad de Madrid

Meeting con i coordinatori di Cooss Marche
Date
Description

14.04.2013
Meeting con i coordinatori di Cooss Marche

Target audience Partner
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Cooss Marche
17-04-2013
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Events
Third Transnational Meeting
Date
Description

13.12.2012
Partners' Meeting
Dissemination Seminar

Target audience Partners' Meeting
Dissemination Seminar: Expert about Conciliation, Entrepreneurs
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
g.metitiero@primaforma.net
Vienna 13-14 December 2012

First Dissemination Seminar
Date
Description

29.06.2012
Dissemination Seminar aimed to spread the project theme: The Conciliation of work and
family/household life

Target audience Experts on the work life balance and family-work conciliation; stakeholders
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
g.metitiero@primaforma.net
Madrid, 29th June 2012

Second Transnational Meeting
Date
Description

28.06.2012
Partners' meeting

Target audience Partnership
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
g.metitiero@primaforma.net
Madrid, 28th June 2012
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Events
First Transnational Meeting
Date
Description

07.02.2012
Partners' meeting

Target audience Partners' meeting
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
g.metitiero@primaforma.net
Naples, 7 Febbraio 2012

Kick-off Meeting
Date
Description

06.02.2012
Public Conference organized by the Lead Partner ARLAS about the conciliation work-family
and the level of implementation of the work life balance and labour flexibility in the companies
located in the Campania Region

Target audience Project Partners, Local Authorities, stakeholders, Entrepreneurs
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
Giuseppe Metitiero - g.metitiero@primaforma.net
Pasquale Di Marzo - 'p.dimarzo@arlas.campania.it'
Naples, 6 Febbraio 2012
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