SCHEDA DI ADESIONE E DI PATTO
CONSULENZIALE

PATTO DI ADESIONE

Alla luce del colloquio mi sono più chiare alcune criticità legate al tenere
insieme le diverse esigenze e attività che mi impegnano nella vita in questo
momento. Queste difficoltà lo sono ancora di più in vista della ricerca e/o di un
cambiamento lavorativo.
Per questa ragione mi è stata presentata, all interno di questo servizio, una
gamma di possibilità di consulenza, ognuna delle quali è focalizzata su un tema
specifico.
Le diverse possibilità sono riportate graficamente qui sotto e sono
rappresentate da 8 momenti o moduli in.la.v , che si possono svolgere in
gruppo o individualmente.

Sensibilizzare sui temi
della conciliazione:
il seminario informativo

Laboratorio di gruppo
“Tempi e spazi”

Laboratorio di gruppo
“Risorse ed
esperienze”

Colloquio individuale
“Tempi e spazi”

Colloquio individuale
“Risorse ed
esperienze”

Laboratorio di gruppo
“Vincoli e
opportunità”

Colloquio individuale
“Vincoli e
opportunità”

Eventuale colloquio
finale
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Sulla base di una valutazione congiunta tra me e il consulente vedo come più
utile e possibile in questo momento seguire i moduli che ho barrato
direttamente sulla pagina precedente.
Dopo essermi stati presentati obiettivi, durata e modalità di lavoro previsti in
questi diversi momenti, mi è più chiaro il grado di impegno che ognuno richiede,
e pertanto in funzione delle mie esigenze e dei miei interessi ritengo di poter
svolgere le attività richieste con puntualità.

Firma del partecipante

Da parte mia, in veste di consulente, dopo aver illustrato la gamma delle
possibilità di percorso e il tipo di lavoro previsto oltre che i tempi e i modi di
svolgimento, mi rendo garante sia del rispetto della riservatezza delle
informazioni fornite dalla persona sia del fatto che i prodotti finali del percorso
appartengono al partecipante che deciderà come utilizzarli e se divulgarli.

Firma del consulente
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IPOTESI DI CALENDARIO

Qui di seguito vengono fissati i primi appuntamenti, con la possibilità di volta in
volta di valutare se aggiungere altri moduli in.la.v., e quindi inserire altre date.

SEDE E
DATA
Sensibilizzare sui temi
della conciliazione:
il seminario informativo

Laboratorio di gruppo
“Tempi e sazi”

Colloquio individuale
“Tempi e spazi”

Laboratorio di gruppo
“Risorse ed
esperienze”

Colloquio individuale
“Risorse ed
esperienze”

Laboratorio di gruppo
“Vincoli e
opportunità”

Colloquio individuale
“Vincoli e
opportunità”

Eventuale colloquio
finale
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TRATTAMENTO DEI DATI

In quanto consulente impegnato insieme a Lei nella realizzazione del percorso
in.la.v. Isfol, chiedo, nel rispetto del D.Lgs. 196/93 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), di poter utilizzare i suoi dati e i materiali da lei
prodotti durante il percorso.
Dichiaro pertanto che tali dati verranno trattati garantendo l anonimato del
partecipante e, comunque, elaborati in forma aggregata.

Firma del consulente
............

Firma del partecipante per accettazione uso dati
.....
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DISPONIBILITÀ AD ESSERE RICONTATTATI

In quanto consulente impegnato insieme a Lei nella realizzazione del percorso
in.la.v. Isfol, chiedo la sua disponibilità ad essere ricontattato/a in un periodo
compreso tra i 6 e gli 8 mesi dopo la conclusione del percorso in occasione di
una fase di valutazione dei risultati raggiunti. Tale fase ha l obiettivo di
comprendere che cosa sarà successo nella sua vita professionale tra la fine del
percorso e quel momento, quanto di ciò potrà essere riconducibile all aver fatto
il percorso stesso, che cosa eventualmente l intera esperienza le avrà lasciato a
distanza di tempo.

Firma del consulente
........

Firma del partecipante per accettazione ad essere ricontattato
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