
Comune di Tombolo 

Primo venerdì del mese 

ore 10.00-12.00, Centro M. Pivato 

 

Città di Piazzola sul Brenta 

Secondo venerdì del mese 

ore 9.00-11.00, Municipio 
 

Città di San Martino di Lupari 

Terzo mercoledì del mese 

ore 9.00-11.00, Aula piano terra 

Biblioteca 

Per info:  tel. 389.1094562 - 334.6841926 (da lunedì a venerdì 
9.00-12.00 e 15.00-19.00). E-mail: sportelloreted@gmail.com 

Servizio di consulenza gratuita nel rispetto della privacy 
Da ottobre 2018 a luglio 2019 

SPORTELLO  
DONNA 

WOMEN HELP DESK 

Città di 

Piazzola  

sul Brenta 

Città di  

San Martino 

di Lupari 

In collaborazione con 
Comune  

di Tombolo 



Consulenza lavorativa: potenziamento nella ricerca attiva del 
lavoro; orientamento sull’imprenditoria giovanile e femminile; 
orientamento scolastico e su stage e tirocini in Italia e all’estero. 

Tutela diritti: diritti della lavoratrice; informazioni rispetto agli iter 
legali della separazione; ascolto, accoglienza e supporto per le 
questione legate a violenza domestica e violenza di genere. 

Servizi alla persona e alla famiglia: orientamento psicologico di 
primo livello; informazioni sui servizi di conciliazione vita-lavoro sul 
territorio; informazioni sugli strumenti economici a sostegno della 
famiglia. 

Welfare aziendale e territoriale: informazioni su progetti, 
finanziamenti e formazione legati al welfare aziendale e 
territoriale; informazioni sui diritti  genitorialità /lavoro. 

Promozione e cultura: informazioni sull’offerta culturale e 
sull’associazionismo del territorio; consulenza per il fundraising;  
co-progettazione e collaborazione in eventi. 

Job counseling: active job searching enhancement; young and 
female entrepreneurship orientation; school and training 
orientation and internship opportunities in Italy and abroad. 

Rights protection: women workers' Rights; legal separation 
process counseling; wellcoming, listening and supporting for 
domestic violence and gender violence circumstances. 

Individual and family services: first level psychological 
orientation; information about life-work balance services available 
in our territory; information about economic instruments for 
family support. 

Business and Community Welfare: information about projects, 
funding and training related to business and community welfare; 
information about parenting Rights concerning job contexts. 

Promotion and culture: information about cultural promotion 
activities in our territory; associations active on gender equal 
opportunities; fundraising advising; co-design and collaboration in 
events. 


