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Esclusione di responsabilità
Le informazioni, la documentazione e i dati contenuti in questo 
documento sono di esclusiva responsabilità dell'autore e non 
riflettono necessariamente il parere della Commissione europea. 
La Commissione europea non è responsabile per l'uso che può 
essere fatto delle informazioni qui contenute.

Per accedere alla piattaforma, clicca sul link https://
masp.maam.life/0000-staff

La presente pubblicazione ha ricevuto un sostegno finanziario 
dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e 
l'innovazione sociale "EaSI" (2014-2020).



IL PROGETTO MASP
MASP - Master Parenting in work and life - è un progetto 
europeo che ha tre obiettivi:

• incoraggiare una maggiore partecipazione delle
donne al mercato del lavoro;

• favorire la sinergia tra vita e lavoro per i genitori che
lavorano;

• ridistribuire in maniera più equa tra uomini e donne i
carichi della cura dei figli.

Una partnership internazionale -coordinata dal comune 
di Milano- sta sviluppando e testando una strategia 
innovativa di conciliazione vita-lavoro focalizzata su 
una nuova cultura della genitorialità e su nuovi modi per 
rispondere alle esigenze che la genitorialità comporta. 
Al fine di favorire la prospettiva di “sinergia tra lavoro e 
vita privata”, ci sono diverse attività del progetto, che 
includono:

• ricerca e analisi delle best practice delle strategie di
conciliazione tra lavoro e vita privata;

• condivisione delle migliori pratiche attraverso
seminari e visite di studio;

• Messa a prova delle best practice - Sviluppo di due
piattaforme digitali, una per le donne incinte /madre
disoccupati e una per neogenitori

• analisi e valutazione secondo il metodo certificato
Family Audit

• attività di diffusione e comunicazione;
• misurazione dell’impatto sociale e valutazione delle

politiche.

Il progetto è in corso dal 2019 fino ad aprile 2021.



La registrazione
è la stessa per tutti
Una volta iscritti, padri e madri accedono a percorsi diversi e a una 
community comune.

3 importanti premesse

L’iscrizione al programma è su base volontaria; una volta 
iscritti, la propria utenza è attiva fino al 31 settembre.

È sempre disponibile un indirizzo email di supporto che 
gestisce tutte le domande relative a ogni fase: dall’iscrizione 
in poi. Il network è curato e gestito da una community 
manager dedicata che fa parte del team Life Based Value.

Il percorso online garantisce il l’anonimato dei dati di 
partecipazione. I dati statistici, in forma anonima e 
aggregata, raccolti dal team di ricerca di Life Based Value e 
messi a disposizione del partnenariato MASP.



Il percorso

Nel percorso troverai i temi dei moduli, che si dividono in:

• Introduzione
• Le basi scientifiche
• Le palestre delle competenze
• Il tuo master al lavoro

Contenuti
Nelle palestre troverai informazioni scientifiche, domande e 
approfondimenti che si adattano ai diversi livelli di interesse e di fruizione 
delle partecipanti.

Qui vedrai più spesso i contenuti multimediali: video didattici o di 
ispirazione.



Questionari
di autovalutazione
Veloci questionari per scoprire quanto senti di possedere una competenza 
e verificare in seguito quanto l’esperienza genitoriale che stai vivendo 
la migliora

Contenuti
e approfondimenti
Ricerche e testi aggiuntivi a disposizione per scoprire di più sulla scienza 
alla base del metodo MAAM®.



Mission in Real-life
Potrai allenare le tue competenze attraverso esercizi pratici da mettere 
in pratica nella vita quotidiana.
Utilizzando la barra di navigazione, accederai alla tua dashboard  
MISSIONI, dove troverai gli esercizi Mission Real Life già completati e 
quelli ancora da completare.

Community
Qui troverai colleghi con cui condividere le diverse fasi dell’esperienza: 
online ma non solo
Il network di NEO GENITORI rimane sempre accessibile alle alumne e agli 
alumni, che possono diventare mentor di altri partecipanti e ambassador 
del programma



Il tuo profilo
Un luogo dove tornare per fare il punto e rivedere l’esperienza in corso, 
salvarla e condividerla a fine percorso. 

Spazio a pensieri liberi e personali, appunti, riflessioni, da rileggere 
anche nei prossimi anni.

Il tuo diario
Forse un giorno vorrai rileggere, ritrovare e magari condividere con chi 
ami i tuoi pensieri e le tue scoperte.
Puoi salvare il tuo percorso, in un documento da scaricare e stampare, 
tramite il Diario personale: troverai tutte le riflessioni che hai scritto nel 
percorso durante la tua esperienza.



Il tuo master al lavoro
Come ogni master che si rispetti, anche noi abbiamo un «project work» 
finale: nei mesi successivi alla fine del percorso online, sarai invitato a 
registrare gli episodi in cui hai usato con successo la transilienza.

Il tuo diploma
Dopo aver completato le Basi scientifiche, almeno due competenze e le 
conclusioni, potrai ottenere il diploma MAAM®, ma soprattutto avrai la 
certezza di aver conquistato un metodo che rende la vita una preziosa 
palestra naturale, che non perderai mai più.



BUON MASTER!
Per domande o chiarimenti:
masp.support@maam.life

www.maam.life
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