
Donne,
smartworking,

figli...

Sopravviveremo?

corso online per donne acrobate e
resilienti



Perché fare il corso?
Lotti ogni giorno per conciliare tutti gli impegni?

Il lavoro (anche lo smartworking) non ti lascia tregua?

I figli ti reclamano e il tuo compagno non ti aiuta?

Hai la sensazione di non farcela e di non avere tempo
per te?

Vorresti spazio per te, ma hai la sensazione che qualcosa
ti sfugga di mano?

Ti senti un po' stressata e hai qualche ansia...?
TROVERAI TUTTE LE RISPOSTE



Noi mamme

acrobate

Ci confronteremo insieme sulla
nostra identità. 
Chi siamo e dove stiamo
andando?
Quali sono gli stereotipi e i
pregiudizi che ci intrappolano?
Ma ci vogliono acrobate o siamo
noi che continuiamo a
volteggiare?

Cosa 
faremo

Si fa così!

La delega è un duro esercizio
che ci può salvare la vita.
Organizzare e gestire il tempo
senza farsi sopraffare è
possibile. 
Impareremo insieme come e
che cosa fare anche quando
lavoriamo in smartworking.
Conciliando lavoro e famiglia

Non ce la faccio

più

Lo stress si può gestire? 
Certo!
In questa sessione
impareremo a farlo grazie
a brevi ed efficaci esercizi.
Questa è la sessione su 
 misura per te. Il tuo
spazio, la tua cura.

Io valgo!

Impariamo a valorizzare le
nostre abilità e le nostre
competenze.
Celebriamo i successi e
tutto ciò che ci fa stare
bene.
Autopromozione,
consapevolezza e sicurezza
di sé.



Quando 
Come 
Quanto

4 incontri di 2 ore

25 novembre 2020 
dalle 18.00 alle 20.00

2 -9 -16 dicembre 2020 
dalle 18.00 alle 20.00

Online

Ci collegheremo via
ZOOM. Non  appena
ti iscriverai riceverai il

link per il
collegamento

Costi

Euro 80 IVA compresa

Per chi si iscrive entro il
15 novembre il costo è di

Euro 50 IVA compresa



Scrivi a Claudia La Leggia

c.laleggia@e-skill.it
o iscriviti direttamente
compilando la scheda di iscrizione

Iscriviti!

E-Skill srl via Milanese 20 Sesto san Giovanni (MI) tel. 026615471


