
               

Lo Sportello Donna CUB si rivolge a tutte le 

donne, italiane e straniere, lavoratrici, 

disoccupate e pensionate. Vuole essere un punto 

di ascolto attivo che favorisce il confronto, 

l’informazione, la formazione, la consulenza.  

Nasce per occuparsi dei temi che riguardano le 
donne, con particolare riguardo a quelli inerenti 
ai luoghi di lavoro, per combattere l'isolamento 
nel quale le donne si trovano (quando sono 
vittime di discriminazione oppure vivono la 
difficoltà di conciliare i tempi del lavoro con la 
vita familiare, quando scelgono o sono costrette 
a rinunciare al lavoro per favorire la carriera del 
compagno). 
 

Lo sportello è strutturato in modo da fornire un 

agevole contatto via e-mail, telefonico o tramite 

accesso diretto, garantendo sempre privacy e 

segretezza. Il primo colloquio avviene con 

l’operatrice dello sportello a cui è affidato il 

compito dell’accoglienza. 

      

 

 

             

ORIENTAMENTO E SUPPORTO  

Il nostro staff potrà accompagnarti nel percorso 

da intraprendere, anche attraverso la consulenza 

con professionisti di fiducia, in temi come: 

- Tutela dei diritti nei rapporti di lavoro: 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
discriminazioni, mobbing, molestie; 
 

- Situazioni di difficoltà familiari e sociali: 
separazioni, divorzi, eredità, affidamento 
dei minori etc 

 
- Tutela della Salute e della Sicurezza, intesa 

anche come prevenzione nei luoghi di 
lavoro  

 
- Assistenza e disbrigo pratiche 

amministrative e vari adempimenti presso 
il nostro Centro Raccolta Caf e Patronato 
in materia di maternità, congedi parentali, 
etc. 

 

  

 

 

          

CONSULENZA 

 Dopo un primo incontro di chiarimento e 

individuazione dei problemi, l’operatrice saprà 

indirizzarti ad un professionista esperto in 

ambito: 

- LEGALE (qualora ci fossero le condizioni, 

potrai essere indirizzata al servizio di 

gratuito patrocinio, consulenza legale a 

carico dello Stato per le persone con un 

reddito imponibile al di sotto di una soglia 

definita dalla legge) 

- PSICOLOGICO  

- MEDICO 

FORMAZIONE        

Lo sportello promuove, inoltre, momenti di 

incontro, scambio e crescita attraverso 

l’organizzazione di giornate formative, seminari 

ed eventi sulle tematiche di genere, per 

incentivare il dibattito e la consapevolezza sulla 

discriminazione, sulle pari opportunità, sulla 

necessità di conciliare lavoro e famiglia, sulla 

genitorialità, etc. 

                  


