
 

 

 

COMUNICATO STAMPA

Come gestire le regole con i figli
sfide educative oggi per mamme e papà che lavorano?

Se ne è parlato in QCOM SPA, in pausa pranzo, con u
Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Martini Onlus 

 

Le regole, si sa, sono fondamentali nel percorso di crescita di ogni bambino. Ma cosa succede 
quando un genitore è assente da casa per lavoro? Come mantenere il compito educativo? Come 
gestire le regole preservando una buona comunicazione? 
 
E’ su questi temi che la dott.sa Barbara Lombardo, psicoterapeuta dell’età evolutiva della 
Fondazione Martini Onlus di Trezzo sull’Adda
Spa, azienda di telecomunicazioni indipendente su rete fissa di Treviglio 
dipendenti dichiara la propensione 
proponendo in via sperimentale percorsi di orientamento 
della vita. Una buona partecipazione dello staff QCOM, sia papà che 
nella prima infanzia e delle elementari, che hanno interagito tra loro e con la dott.sa Lombardo 
in libertà e senza alcun timore di giudizio, mettendosi in gioco e portando la propria esperienza 
educativa quotidiana con le sue gio
psicoterapeuta preparata e molto accogliente.
 
“L’azienda riteniamo abbia avuto una buona intuizione 
proporre e calendarizzare questi appuntamenti, in alleanza con la Fondazione Martini che 
gestisce Consultori Familiari nell’area Est
in tema di prevenzione e accompagnamento alla genitorialità
anche nella capacità di QCOM Spa di riconos
trovare spunti e momenti di approfondimento 
con maggiore serenità, nella consapevolezza che se si condividono gioie e fatiche, il carico 
educativo si fa più leggero in famiglia, per vivere con maggiore equilibrio sia in casa che in 
azienda”. Il Direttore di Fondazione Martini
soddisfazione per la partnership avviata con QCOM affermando che
nuovo modo di intendere il lavoro
competenze relazionali delle giovani generazioni, incontri a tema in azienda per sensibilizzare 
adulti e genitori sui medesimi argomenti
famiglia rivestono a livello di qualità della vita
un moderno concetto di welfare aziendale
 
I prossimi due incontri si concentreranno sul ruolo educativo nell’età dell’adolescenza e sulla 
relazione di coppia nella società “liquida”.
 

 
Per Informazioni 
QCOM SPA - Responsabile Marketing e Assistente di Direzione
Email: valentina.villa@qcom.it 
 
Fondazione Centro per la Famiglia
Email: simona.mori@fondazionemartini.org
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Come gestire le regole con i figli, mantenendo un buon livello comunicativo

sfide educative oggi per mamme e papà che lavorano? 
in pausa pranzo, con una psicoterapeuta dell’età evolutiva della 

e Centro per la Famiglia Cardinal Martini Onlus e un interessato e partecipe gruppo di 
dipendenti/genitori 

Le regole, si sa, sono fondamentali nel percorso di crescita di ogni bambino. Ma cosa succede 
quando un genitore è assente da casa per lavoro? Come mantenere il compito educativo? Come 

una buona comunicazione?  

emi che la dott.sa Barbara Lombardo, psicoterapeuta dell’età evolutiva della 
Fondazione Martini Onlus di Trezzo sull’Adda ha focalizzato il proprio intervento presso QCOM 

di telecomunicazioni indipendente su rete fissa di Treviglio che con i s
propensione ad occuparsi del benessere dei propri dipendenti

proponendo in via sperimentale percorsi di orientamento alla genitorialità nelle diverse fas
Una buona partecipazione dello staff QCOM, sia papà che mamme, con figli perlopiù 

nella prima infanzia e delle elementari, che hanno interagito tra loro e con la dott.sa Lombardo 
in libertà e senza alcun timore di giudizio, mettendosi in gioco e portando la propria esperienza 
educativa quotidiana con le sue gioie e le sue fatiche, potendo contare sui consigli di una 
psicoterapeuta preparata e molto accogliente. 

avuto una buona intuizione -  dichiara l’AD Dott. Fabio Erri
proporre e calendarizzare questi appuntamenti, in alleanza con la Fondazione Martini che 

nell’area Est-Milano, vantando un’esperienza almeno trentennale 
in tema di prevenzione e accompagnamento alla genitorialità. La cura dei nostri dipendenti sta 
anche nella capacità di QCOM Spa di riconoscere loro degli spazi fisici e relazionali in cui 
trovare spunti e momenti di approfondimento affinché possano vivere la quotidianità familiare 
con maggiore serenità, nella consapevolezza che se si condividono gioie e fatiche, il carico 

leggero in famiglia, per vivere con maggiore equilibrio sia in casa che in 
Il Direttore di Fondazione Martini, dott. Gabriele Pirola, a sua volta, esprime 

soddisfazione per la partnership avviata con QCOM affermando che: “E’ per noi 
lavoro sulla famiglia: interventi nelle scuole per potenziare le 

competenze relazionali delle giovani generazioni, incontri a tema in azienda per sensibilizzare 
sui medesimi argomenti. Tenendo conto dell’importanza che le relazioni in 

famiglia rivestono a livello di qualità della vita, ci pare si possano ben inserire queste azioni in 
welfare aziendale”. 

I prossimi due incontri si concentreranno sul ruolo educativo nell’età dell’adolescenza e sulla 
relazione di coppia nella società “liquida”. 

Responsabile Marketing e Assistente di Direzione 

Fondazione Centro per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini - Comunicazione e Fu
simona.mori@fondazionemartini.org 

mantenendo un buon livello comunicativo? Quali le 

na psicoterapeuta dell’età evolutiva della 
e un interessato e partecipe gruppo di 

Le regole, si sa, sono fondamentali nel percorso di crescita di ogni bambino. Ma cosa succede 
quando un genitore è assente da casa per lavoro? Come mantenere il compito educativo? Come 

emi che la dott.sa Barbara Lombardo, psicoterapeuta dell’età evolutiva della 
ha focalizzato il proprio intervento presso QCOM 

che con i suoi 74 
dei propri dipendenti, 

alla genitorialità nelle diverse fasi 
mamme, con figli perlopiù 

nella prima infanzia e delle elementari, che hanno interagito tra loro e con la dott.sa Lombardo 
in libertà e senza alcun timore di giudizio, mettendosi in gioco e portando la propria esperienza 

ie e le sue fatiche, potendo contare sui consigli di una 

AD Dott. Fabio Erri - nel 
proporre e calendarizzare questi appuntamenti, in alleanza con la Fondazione Martini che 

un’esperienza almeno trentennale 
La cura dei nostri dipendenti sta 

cere loro degli spazi fisici e relazionali in cui 
possano vivere la quotidianità familiare 

con maggiore serenità, nella consapevolezza che se si condividono gioie e fatiche, il carico 
leggero in famiglia, per vivere con maggiore equilibrio sia in casa che in 

a sua volta, esprime 
per noi Consultori un 

sulla famiglia: interventi nelle scuole per potenziare le 
competenze relazionali delle giovani generazioni, incontri a tema in azienda per sensibilizzare 

to dell’importanza che le relazioni in 
ben inserire queste azioni in 

I prossimi due incontri si concentreranno sul ruolo educativo nell’età dell’adolescenza e sulla 
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