IN COLLABORAZIONE CON

CHE COS’E’?

1
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E’ il programma per neogenitori
che trasforma il potenziale formativo
dell’esperienza genitoriale in crescita
e valore professionale.

CAMBIA LA PROSPETTIVA
SULLA COESISTENZA

di più ruoli nella vita delle
persone, valorizzando
“competenze soft” come
l’ascolto, la gestione del tempo,
il problem solving e la creatività.
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MAAM ACTIVATES LIFE
BASED LEARNING è il nome

della piattaforma digitale ricca
di contenuti multimediali,
strutturati in un percorso
che accompagna la persona
prima, durante e dopo
la nascita di un figlio.

PERCHÈ PARTECIPARE?
La genitorialità è un’esperienza
che, in modo naturale, dona nuove
energie e capacità alle persone,
rendendole più forti in ogni aspetto
della loro vita. Il programma, inoltre,
aiuta in modo semplice e diretto

a vivere la genitorialità non più
come una fase di discontinuità bensì
come un volano per lo sviluppo
personale e professionale, rilasciando
competenze utili nel lavoro
di tutti i giorni.

LA PARTECIPAZIONE
A YOUR CHILD YOUR MASTER:

è volontaria

è un percorso individuale
che si può fare comodamente
da casa attraverso un
qualunque dispositivo digital

può avvenire prima,
durante il congedo
di maternità/paternità
e al rientro al lavoro

permette di entrare
in un network di colleghi
che stanno vivendo
la tua stessa esperienza

COME PARTECIPARE?
IL PERCORSO ONLINE SI ARTICOLA IN:

un’area dedicata

ACCESSO
A UN NETWORK
DI COLLEGHE
E COLLEGHI

CHIEDI AL COACH

e uno spazio
di approfondimento

per condividere le riflessioni
e organizzare incontri

158 PAGINE
DI CONTENUTI:

CON VIDEO, LETTURE
E MOLTO ALTRO.

OLTRE 300 RIFLESSIONI:

24 pillole formative
organizzate in sezioni
di circa 20 minuti ciascuna

domande e spunti
che aumentano
la consapevolezza
sulle competenze migliorate

Per accedere al programma YOUR CHILD YOUR MASTER,
basta registrarsi su https://2.maam-u.com/1805-accenture

IL PERCORSO

1
BENVENUTO

Troverai al primo
accesso un video
e una lettera
di benvenuto, oltre
alle istruzioni per
l’uso e una sintesi
di come si evolverà
il percorso
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PALESTRA

Per ognuna delle 12
competenze sono
a disposizione contenuti
di approfondimento
ed esercizi di stimolo
alla riflessione attiva
sulla propria
esperienza di vita
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DIPLOMA

I partecipanti sono invitati
a seguire almeno 6 episodi
nell’arco di 6 mesi, necessari
al conseguimento del diploma
YOUR CHILD YOUR MASTER
in collaborazione con MAAM.
Il diario personale dell’esperienza
e il diploma sono disponibili
per il download.

ABOUT ACCENTURE
Accenture is a leading global professional
services company, providing a broad range
of services and solutions in strategy, consulting,
digital, technology and operations. Combining
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