
Approfittare del lavoro a tempo parziale 
o starne alla larga?
Venerdì 26 novembre 2021, Hotel Bern, Berna

(traduzione simultanea in francese e italiano)

08.45 – 09.45  Check-in e caffè di benvenuto Suddivisione nei workshop 

09.50 Saluto e inizio della giornata  Lucie Waser, Pari opportunità SEV

10.00 Impuls #1 – Le donne e il lavoro a
 tempo parziale: attenzione alle trappole! Gabriela Medici

11.00 – 12.00 Blocco di seminari #1

Sessione 1 WS 1: Lavoro a tempo parziale e previdenza vecchiaia Christina Werder
 WS 2: L’amore e la legge:
  Il diritto matrimoniale e le sue conseguenze Lena Rutishauser
 WS 3: Come evitare le trappole del lavoro a tempo parziale Gabriela Medici
 WS 4: Conciliare più lavori a tempo parziale Susanne Oehler

12.00 Pausa pranzo

13.30 – 14.30 Blocco di seminari #2

Sessione 2 WS 1: Lavoro a tempo parziale e previdenza vecchiaia Christina Werder
 WS 2: L’amore e la legge:
  Il diritto matrimoniale e le sue conseguenze Lena Rutishauser
 WS 3: Come evitare le trappole del lavoro a tempo parziale Gabriela Medici
 WS 4: Conciliare più lavori a tempo parziale Susanne Oehler

14.30 Risultati dei due blocchi di seminari Discussione in plenaria

15.00 Pausa caffè

15.30 Parte statutaria
 La Commissione donne SEV dal 2014 al 2021 La Commissione donne – Filmato 

16.00 Europa projekt: «donna in treno – più donna nei trasporti»  Hanny Weissmüller e Lucie Waser

16.40 Fine della giornata  Lucie Waser, Pari opportunità SEV

Iscrizione
Essendo il numero di posti limitato si raccomanda di annunciarsi per tempo.
Le iscrizioni sono accettate solo via e-mail a: bildung@sev-online.ch

Workshop 
La ripartizione nei singoli workshop avverrà sul posto dopo il check-in. Si consiglia 
di arrivare presto. Ogni partecipante può seguire e partecipare attivamente a uno 
dei workshop di ciascuna sessione. Vi saranno cosi due workshop per persona.



Luogo
Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berna (raggiungibile a piedi in 5 minuti dalla stazione centrale 
di Berna). Alternativa: a pochi metri dalla fermata «Zytglogge» (tram 9 dalla stazione centrale di 
Berna), subito dietro il Kornhaus.

Formazione continua
Per questa giornata, le collaboratrici FFS e FFS Cargo possono richiedere congedo formativo. Per le 
collaboratrici delle altre imprese di trasporto concessionarie (ITC) valgono le rispettive disposizioni 
interne.

Costi
Per chi è membro del SEV o di un altro sindacato USS la partecipazione è gratuita. Gli altri parte-
cipanti pagano CHF 250.–.

C’è una collega che conosci, che vorrebbe partecipare alla giornata ma che non è ancora affiliata al 
sindacato? Nessun problema! Se firma la dichiarazione di adesione al più tardi durante la giornata 
di formazione, beneficerete entrambe di due vantaggi: lei potrà partecipare gratis alla giornata di 
formazione e tu riceverai un premio di reclutamento di CHF 50.–.

Spese di annullamento
Chi si iscrive alla giornata e non si presenta senza dare una giustificazione dovrà versare una par-
tecipazione alle spese di CHF 100.–.

Location: «Hotel Bern», Berna:
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