PER PARTECIPARE

FONDAZIONE ARIEL

Per partecipare è necessario compilare la
Scheda di Partecipazione e inviarla entro
il 10 marzo 2015

Fondazione Ariel, ente a carattere non-proﬁt,
svolge attività di sostegno alle famiglie dei
bambini con disabilità neuromotorie, attività di
formazione rivolta alle famiglie, al personale
socio-sanitario, ai volontari, nonché attività di
ricerca.

• con mail a fondazione.ariel@humanitas.it

PER INFORMAZIONI

Il seminario è gratuito previa iscrizione.

• con fax al n. 02-82242395.

In alternativa è possibile:

Tel. 02/8224.2315 - Fax 02/8224.2395
Numero verde gratuito 800.133.431
E-mail: fondazione.ariel@humanitas.it
Sito internet: www.fondazioneariel.it

• chiamare il Numero verde 800.133. 431

FONDAZIONE ARIEL

Permessi lavorativi e
agevolazioni per chi
assiste un figlio con
disabilità

• compilare il form su www.fondazioneariel.it.

SERVIZIO STREAMING
È possibile seguire il seminario anche on
line tramite la diretta streaming previa
iscrizione. Per maggiori informazioni
visitare il sito www.fondazioneariel.it.

Fondazione Ariel non riceve ﬁnanziamenti pubblici:
i servizi che realizziamo per le famiglie sono possibili
grazie alle donazioni di privati e aziende.
Ogni contributo, grande o piccolo, è prezioso per
garantire le nostre attività.
Se vuoi, anche tu puoi sostenerci:

Gli incontri si svolgeranno presso

• IN BANCA con boniﬁco sul conto:
IBAN IT07M0838633680000000410111
(Ricorda di scrivere il tuo nome e indirizzo nella
causale così potremo ringraziarti!)
• IN POSTA
con bollettino postale sul conto corrente n° 50196591

Building 2, Auditorium
via Manzoni 56, ROZZANO (MI)

• ON-LINE tramite PayPal
con carta di credito sul sito www.fondazioneariel.it

Seminario per le famiglie
Rozzano, 14 marzo 2015
Istituto Clinico Humanitas

ESPERTO
Avvocato Laura Abet

Ledha, Lega per i diritti delle persone
con disabilità

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott.ssa Stefania Cirelli

Responsabile Formazione, Fondazione Ariel

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Barbara Bellasio

Segretario Generale, Fondazione Ariel

INFORMAZIONI

Il seminario si svolgerà sabato 14 marzo dalle
10.00 alle 13.00 presso l’Istituto Clinico
Humanitas, Auditorium Building 2, via
Manzoni, 56 Rozzano (MI).

La principale fonte normativa in tema di
permessi lavorativi retribuiti è costituita
dalla Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate n. 104/1992 e
successive modifiche.
Per i genitori che si prendono cura di un
figlio minore con disabilità è importante
conoscere i propri diritti e le modalità con
cui esercitarli.
Il seminario, condotto dall’Avvocato Laura
Abet, approfondirà le misure previste in
particolare dall’articolo 33 della Legge 104
per chi assiste figli minori in situazione di
gravità accertata. Agevolazioni quali il
prolungamento dell’astensione facoltativa
di maternità, le differenti tipologie di
permessi legate all’età del minore, la loro
frazionabilità e cumulabilità, il congedo
straordinario, gli aventi diritto, iter e
procedure per richiederli.
La modalità interattiva con l’aula
permetterà di comprendere la normativa
anche mediante esempi diretti proposti dai
partecipanti, semplificando così la
complessità che spesso le normative
presentano per i “non addetti ai lavori” e
fornendo risposte e supporto alle famiglie.

DESTINATARI
Il seminario è rivolto alle famiglie di bambini
e ragazzi con disabilità.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Seminario “Permessi lavorativi e agevolazioni
per chi assiste un ﬁglio con disabilità”
Chiusura iscrizioni il 10 marzo 2015

FIGLIO/A
cognome______________________________
nome_________________________________
nato il___________a_____________________
parteciperà a “Un sabato per voi”? □ Si □ No
GENITORE
cognome______________________________
nome_________________________________
tel.___________________________________
cell.__________________________________
email_________________________________
GENITORE
cognome______________________________
nome_________________________________
tel.___________________________________
cell.__________________________________
email_________________________________
indirizzo_______________________________
città__________________________________
prov._______CAP_______________________
Fondazione ARIEL informa che i dati personali saranno trattati sia con
strumenti cartacei che informatici ai soli fini divulgativi e di proselitismo della
propria missione. Il titolare del trattamento è la Fondazione ARIEL, con sede
operativa in Via Sardegna, 7 a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI). In
qualsiasi momento si potranno richiedere modifiche o la cancellazione dei
medesimi, scrivendo alla nostra segreteria organizzativa secondo i diritti
previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003. Il sottoscritto, acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.
Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali.

ﬁrma ____________________________________
ﬁrma ____________________________________

