


Genealogia
Equi-Lab è nata nel dicembre 2018 come evoluzione dell’esperienza ventennale del

Consultorio Giuridico Donna & Lavoro, del Consultorio Sportello Donna, dell’Antenna

Sociale e di COOPAR.

Equi-Lab è un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero e non

persegue scopo di lucro.

Missione

I partner
Equi-Lab partecipa alla piattaforma VITA LAVORO, insieme ad AITI e Pro Familia Svizzera 

italiana, con il coordinamento del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). 

Nata nel contesto della riforma fiscale e sociale approvata dal popolo ticinese con la 

votazione del 29 aprile 2018, Vita-Lavoro è l’insieme di misure a favore delle famiglie 

previste dalla riforma e finanziate dalle imprese attraverso un prelievo sulla massa salariale.

L’Associazione Equi-Lab offre consulenza e accompagnamento in progetti riguardanti 

l’equilibrio lavoro-famiglia e la valorizzazione delle differenze di genere per assicurare in 

modo particolare alle donne condizioni di lavoro eque, giuste e rispettose della diversità.



“
Equi-Lab lavora nella prospettiva di 

completare il superamento delle 
disuguaglianze sociali, in particolare delle 
disuguaglianze di genere, e aspira a 
condizioni di vita e di lavoro basate sulla 
parità, la giustizia e le pari opportunità per 
ogni essere umano.

I valori identitari 



Consulenza

Sviluppo 
progetti 

Formazione

Aree di lavoro 

Equi-Lab è un laboratorio 

di idee, dove 

competenze diversificate 

offrono servizi orientati ai 

bisogni di individui e 

aziende. 

L’offerta si basa su tre 

pilastri fondamentali: 

consulenza, sviluppo 

progetti e formazione.



Consulenze individuali

Consulenza 
giuridica

• Diritto di famiglia 
(difficoltà relative a 
divorzi e separazioni, 
affidamento figli);

• Diritto del lavoro 
(congedi, maternità, 
parità dei sessi, parità 
salariale ecc.).

Consulenza sociale

• Supporto in situazioni di 
fragilità, 
accompagnamento 
verso altri servizi sociali; 

• Assicurazioni sociali e 
prestazioni cantonali. 

Consulenza 
orientativa

• Riorientamento 
formativo e 
professionale;

• Bilanci di competenze e 
orientamento ai servizi 
del territorio.



Accompagnamento alle aziende ed enti 

pubblici, sviluppo progetti

Aziende e organizzazioni private

• Conciliazione famiglia e lavoro;

• Benessere organizzativo e diversity 
management;

• Bilanci di genere e analisi di genere;

• Diritto del lavoro, parità salariale, 
contrattualistica.

Enti pubblici

• Conciliazione famiglia e lavoro; 

• Bilanci di genere e analisi di genere;

• Audit di politiche e servizi in ottica di 
genere.



Il calendario dei prossimi appuntamenti

La Legge sulla parità dei sessi (inclusa modifica del 01.07.2020)
Giovedì 26/11

Home office e sua regolamentazione
Martedì 15/12

I regolamenti aziendali
Giovedì 21/01/2021

I Caffè di Equi-Lab 
PROPOSTE IN-FORMATIVE EXPRESS

Pronti, partenza…lavoro
CONSULENZA ORIENTATIVA IN PILLOLE

Il calendario dei prossimi appuntamenti

Martedì 17 e 24/11

Info e iscrizioni: www.equi-lab.ch info@equi-lab.ch Tel. 091 967 61 51  

http://www.equi-lab.ch/
mailto:info@equi-lab.ch


Soprattutto se lavoratori frontalieri limitare al 
massimo al 25% l’attività di home office svolta 
all’estero (implicazioni a livello fiscale e di 
assicurazioni sociali).  

CONCLUSIONI E CONSIGLI

Regolare per iscritto le modalità di svolgimento di 
un’attività home office per quanto riguarda la 
quantità di attività che può essere svolta quale 
home office (pensum lavorativo), i rimborsi spese, 
gli orari,…. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


