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Circolare n. 29 – Ricerca “Rientro al lavoro dopo la maternità” 
 

Carissimi genitori, 

Vi comunico che, la nostra scuola da anni collabora con l’Università per progetti di tirocinio e tesi di 

laurea. La prof.ssa Laura Dal Corso unitamente alla dr.ssa Elena Carrafa  svolgeranno un lavoro 

di indagine scientifico-metodologica sul tema “Rientro al lavoro dopo la martenità” rivolto a tutte le 

mamme degli alunni della scuola dell’infanzia, della sezione primavera e del Sispi.  

I ricercatori incaricati consegneranno alle famiglie nel mese di maggio un breve questionario anonimo 

da compilare e restituire a scuola. 
 

Padova, 03/05/2019 

 La coordinatrice delle attività didattico-educative 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 

 
Obiettivo della presente ricerca, dal titolo “Rientro al lavoro dopo la maternità”, coordinata dalla 
Prof.ssa Laura Dal Corso, è di esplorare le modalità con cui le madri lavoratrici si rappresentano alcuni 
aspetti della loro vita in relazione alla delicata fase di rientro al lavoro dopo la maternità.  
Durante la ricerca le verrà chiesto di rispondere a un questionario, che intende rilevare dimensioni di 
tipo personale e organizzativo, tra le quali, a titolo esemplificativo, il supporto del superiore percepito al 
momento del rientro al lavoro dopo la maternità (es. “Il mio diretto superiore ha progettato per me un 
rientro al lavoro graduale”), la resilienza (es. Mi riprendo velocemente dalle difficoltà lavorative”), la 
soddisfazione lavorativa (es. “Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatta del Suo lavoro?”).  
La ricerca sarà svolta presso le Strutture dell’Istituto Clair. 
La somministrazione del questionario sarà condotta dalla Sig.ra Elena Carrafa, studentessa del Corso di 
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro  
 
RECAPITI  
- Responsabile della ricerca: Prof.ssa Laura Dal Corso, tel. 049 8277422, e-mail: dalcorso@unipd.it.  
- Responsabile della raccolta dati: Prof.ssa Laura Dal Corso. 


