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Firenze, 9 Settembre 2013

Care Colleghe, 

Le vacanze sono finite ed il rientro al lavoro comporta un piccolo sforzo per la 

programmazione delle attività autunnali. Fra le altre incombenze occorre anche 

essere in pari con i crediti formativi, si ricorda infatti, che con il 31.12.2013 scade il 

triennio formativo e l’obbligo di aver completato i 90 crediti. A tal fine il Cpo offre il 

proprio contributo alla formazione con l’organizzazione dei seguenti eventi: 

Formazione 

• Un ciclo di incontri di approfondimento alle competenze, e di supporto ai ruoli 

delle cariche societarie, alla luce delle normative sulla parità di genere dal 

titolo:   Oggi si parla di ….. dalle ore 17,30 alle 19,00 presso la sede dell’Ordine 

 

10 settembre - Abilità nel presentarsi e redazione del proprio curriculum vitae 

  8 ottobre       -  Le quote di genere nei C.d.A. delle Aziende Partecipate Pubbliche 

12 novembre  -  Le quote di genere nei Collegi Sindacali delle società quotate 
 

Saranno nostre gradite ospiti   

DANIELA PAGNINI – Psicologa – Responsabile risorse umane di Ericsson 

CATERINA AMMENDOLA – Vice Presidente di Publiacqua Spa 

ANTONIETTA DONATO – Sindaco della società quotata Rosss Spa 

 

• Corso di  PNL - Licensed Business NLP Practitioner  con Luca Baglini 

Il corso sarà organizzato in due moduli di cui il primo  si terrà nei giorni : 

18-19 ottobre e 15-16 novembre 2013, con orario 9/18 (il venerdì) e 9/13 (il sabato) 

ed il secondo  

24-25 gennaio e 7-8 febbraio 2014, con orario 9/18 (il venerdì) e 9/13 (il sabato) 

 

Maggiori dettagli degli eventi sono disponibili sul sito della Fondazione ODCEC 

Firenze . 
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Aiuto alle mamme - Elenco Baby Sitter 

 

Il Comune di Firenze, attraverso l’Ufficio Servizi all’Infanzia, nell’ottica di soddisfare 

al meglio le esigenze delle famiglie, ha attivato il servizio “elenco baby sitter”. Il 

servizio, rivolto ai bambini da 0 a 3 anni, offre alle famiglie la possibilità di avvalersi 

di una baby sitter qualificata. 

Chi ne avesse necessità può richiedere all’Ufficio servizi all’infanzia l’invio 

dell’elenco: in esso sono contenuti i nominativi di persone selezionate dall’Ufficio 

servizi all’infanzia, sia in base ai titoli di studio, che sono quelli previsti dalla 

normativa regionale in materia di servizi educativi, sia in base al superamento di un 

corso di formazione organizzato dal Comune stesso. 

L’elenco viene aggiornato annualmente e può essere richiesto recandosi presso 

l’Ufficio, ubicato in Via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze (orario di apertura dal lunedì al 

venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00), 

oppure attraverso l’invio di una richiesta tramite mail ai seguenti indirizzi: 

gabriella.ambrosio@comune.fi.it o maria.cantori@comune.fi.it- con indicati i dati anagrafici del 

bambino, residenza della famiglia e un documento di identità del genitore. 

Il rapporto di lavoro che si viene a costituire tra la famiglia e la baby sitter è di tipo 

privato e tutti gli elementi che lo costituiscono (orario, retribuzione, ferie) sono 

liberamente concordati tra le parti, nel rispetto del CCNL dei collaboratori domestici, 

all’interno del quale sono contenute le norme che disciplinano e regolano anche il 

rapporto di lavoro delle/dei baby sitter. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio servizi 

all’infanzia 0552625829/5777 - 0552625748/49 oppure consultare il relativo sito 

internet http://educazione.comune.fi.it/0-3anni/altri_servizi/elenco_baby_sitter.html. 

 

A tutte l’augurio di buon lavoro 

        CPO – ODCEC Firenze


