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Conciliare MATERNITA’ e LAVORO 
Un intervento formativo dedicato a donne in rientro dal 

congedo per maternità 
 
 

 

1) Obiettivi dell’intervento 

Alle donne che  parteciperanno alle due giornate di formazione in aula, verrà fornita una 
linea guida su come affrontare quelle che sono le problematiche più comuni nel ruolo di 
mamma-lavoratrice, aiutandole a chiarire le loro aspettative nei due ruoli e a gestire la 
quotidianità.  
 
 

2) Risposta Ad Meliora 

Un intervento di questo genere, sulla base delle nostre esperienze di formazione, deve 
prevedere una fase di analisi che coinvolga le partecipanti prima di arrivare in aula e poi un 
supporto anche dopo la conclusione dell’aula vera e propria. Vediamo queste fasi nel 
dettaglio.   
 
 

Analisi e Progettazione 
 

La prima fase prima dell’intervento formativo consiste nello svolgimento delle 
seguenti attività: 

 
- Incontro con la committenza per condividere gli obiettivi dell’intervento, 

mettere a punto la traccia di intervista da effettuare con le partecipanti e definire 
i tempi dell’intervento.  

 
- Interviste singole alle donne che parteciperanno alla formazione. L’intervista, 

della durata di un’ora circa, si svolge in forma individuale, anonima, con domande 
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aperte e verrà effettuata prima delle due giornate d’incontro collettivo. Nel corso 
dell’intervista si cercherà di estrapolare lo status emotivo delle intervistate, 
evidenziando, in particolar modo, i vissuti emotivi che una donna vive al 
momento della nascita del figlio e del rientro nel mondo del lavoro. 
Le interviste in sostanza servono per creare un coinvolgimento emotivo con le 
partecipanti e raccogliere elementi utili da analizzare per gli incontri formativi. 
Lo scopo di questi incontri è anche di poter raccogliere: aspettative specifiche 
ed esperienze riferite a situazioni tipiche per poterle poi affrontare in aula, in 
termini di simulazioni, role play o esercitazioni ad hoc. 

 
- Incontro con la committenza per l’approvazione dei materiali e della dispensa, 

da utilizzare in aula, messi a punto ed adattati dopo le interviste.  
 

Aula 
 

La seconda fase del progetto formativo consiste in due giornate d’incontro collettivo 
con le mamme lavoratrici. La giornata di formazione si apre alle 9:30 e si conclude 
alle 17:30 (break a metà mattina/pomeriggio e pranzo). 
I contenuti indicati sono ovviamente sintetici ed orientativi, completabili dopo la fase 
di analisi e progettazione. Gli incontri prevedono anche momenti di confronto faccia a 
faccia tra le partecipanti. 
 
 

Il  programma di massima 
 
- Prima giornata:  ESSERE MADRE  
 
Obiettivi 

Essere madre è la più "naturale" delle esperienze nella vita di una donna, ma al 
tempo stesso è un evento colmo di significati latenti e di cambiamenti emotivi ed 
oggettivi. Un evento che rimanda al passato e proietta verso il futuro e che 
rappresenta un momento di crisi, nel senso evolutivo del termine, e di passaggio. 
Con l'intento di analizzare la maternità, verranno presi in esame vari possibili 
significati, dal punto di vista psicodinamico e sociale, mettendo al centro della 
riflessione sia le angosce sperimentate dalla donna sia le rappresentazioni della 
figura della madre per la comunità. 
 
Contenuti 

La scelta di maternità non è libera da conflitti interni, e comporta una 
riorganizzazione del mondo interiore della donna e la creazione di spazi mentali per 
accogliere il bambino. Le tematiche sotto riportate saranno state già affrontate nelle 
interviste individuali e si ripropongono in confronto collettivo per far emergere quali 
sono i punti di forza e le aree di miglioramento di ogni partecipante. Queste 
tematiche, strettamente correlate al ruolo di madre, vengono affrontate al fine di 
evidenziare possibili le ansie e le paure che solitamente accompagnano la mamma 
nelle ore di lavoro e non le permettono di svolgere a pieno le proprie funzioni. Lo 
studio di tali aspetti ci permette di fornire alle mamme lavoratrici delle linee guida da 
seguire per affrontare nel migliore dei modi il proprio ruolo nell’azienda. 
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1) Aiuto, mi è cambiata la vita! 
Le tue difficoltà sono quelle  di tutte… 
 

2) A chi affido mio figlio? 
· Imparare a separarsi dal piccolo 
· Un momento difficile o liberatorio? 
· L’ansia di separazione 
· Per un distacco meno brusco 
· La difficoltà del tuo alter ego 
· Che cosa gli altri si aspettano da te: il ruolo di madre in una società moderna 

 a) I nonni: perfetti ma non sono gratis 
o Uno straordinario patrimonio affettivo 
o Evitare i conflitti 

 b) L’asilo nido non è più solo un parcheggio 
o Un luogo di formazione della personalità 
o Un vero momento pedagogico 

 c) La  colf: una donna tuttofare? 
o Una scelta di praticità 

 d) La baby-sitter: ma non è Mary Poppins 
o Una compagna di giochi e segreti 

 c) La ragazza alla pari: evviva l’amica straniera 
o Un segno di apertura mentale 

 
 
- Seconda giornata: MADRE E LAVORO 
 
Obiettivi 

Le donne conoscono, perché lo vivono, il problema di conciliare la gioia e l’impegno 
di essere madri con il lavoro, hanno un approccio differente nell’affrontare tale 
situazione. Il tema fondamentale in questa seconda giornata è la difficoltà del rientro 
al lavoro:   
- Difficoltà oggettive 
- Difficoltà emotive 
  
Contenuti 

1) La carriera subisce davvero uno stop? 
· Tra scelta individuale o scelta aziendale 
· Come trasformare la propria maternità in un punto di forza per la carriera 

lavorativa 
· Quanto dà la maternità al ruolo aziendale e quanto il ruolo aziendale alla 

maternità? 
· L’importanza del lavoro per l’indipendenza della donna non solo economica 
· Part-time? E quando i figli crescono? 
· Conoscere meglio la legislazione sulla maternità 
    

2) Come gestire la nuova emotività sul lavoro? 
· Le ansie e le problematiche “casalinghe” non si portano a lavoro e 

viceversa 
· Il lavoro come sedativo dello stress da maternità 
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· Delegare per gestire il proprio ruolo di donna lavoratrice: l’importanza del 
ruolo del padre 

 
 

Dopo l’Aula 
 

Per un periodo di 6 mesi dopo la conclusione dell’aula la consulente resterà in 
contatto con le partecipanti, lanciando loro degli stimoli per verificare la messa in 
pratica di quanto discusso in formazione, attraverso il Forum presente sul sito Ad 
Meliora.  
In questo modo si potrà mantenere vivo il ricordo del momento di formazione e 
aiutare le partecipanti nella messa in pratica, condividendo con la docente e tra di 
loro, le difficoltà ed i successi. 
Si tratta di un modo semplice per concretizzare il concetto di formazione continua 
utilizzando le moderne tecnologie, che diventano il veicolo per continuare a lavorare 
sui contenuti la cui importanza è già stata toccata con mano in aula.  

 
 
 

3) Il consulente Ad Meliora 
 

Si tratta di una persona che è psicologa e madre. Ha dapprima lavorato nel settore 
assicurativo svolgendo diversi ruoli ed occupandosi delle varie fasi del processo di 
gestione e crescita del business fino ad avere, in qualità di Agente generale, la 
rappresentanza di diverse compagnie di assicurazione.  
Successivamente è passata alla consulenza di formazione e sviluppo delle risorse 
umane, intervenendo sulle seguenti tematiche: empowerment, bilancio delle 
competenze, analisi del clima aziendale, formazione sulla comunicazione efficace e 
assertività, gestione e sviluppo di responsabili di persone (capi ufficio). 
 Consulente senior in Ad Meliora, interviene nelle aree Sviluppo Personale e Sviluppo 
organizzativo. 
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4) Referenze sul tema Pari Opportunità 
 

 

 

 

  

Conciliare Maternità e Lavoro 

 

 

 

  

  

 

Conciliare Maternità e Lavoro 

 

 

 

       

 

                      

                  Formazione componenti CPO 
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       Lo stato dell’arte dei CPO nella PA 
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