
Jobsharing nel Cgcf: fattibile? 

Isabelle Montandon e Martina Lichtenthaler si dividono un posto di capointervento a 

Basilea. 

 

1 Perché avete scelto di dividere un posto di capointervento (jobsharing)? 

Isabelle Montandon: Nel settembre 2018 ho avuto un bambino e dopo il congedo maternità 

volevo lavorare a metà tempo. Prima lavoravo a tempo pieno come capointervento. Una 

funzione che mi piaceva sia per le responsabilità che portavo sia per i compiti che dovevo 

assolvere. L’offerta del jobsharing era quindi una buona occasione per continuare a 

esercitare la mia funzione. 

Martina Lichtenthaler: Io sono diventata mamma nel 2012. Non potevo più lavorare a tempo 

pieno ma non volevo smettere del tutto. L’offerta di dividere un posto di capointervento mi 

è sembrata un’ottima opportunità anche per realizzare il mio sogno di crescere 

professionalmente. 

 

2 Che modello avete scelto (50:50 o 60:40)? 

IM: Lavoriamo entrambe al 50%. 

 

3 Come funziona esattamente? 

IM: Il nostro jobsharing non è paragonabile a quello che si farebbe normalmente in un 

ufficio. Lavoriamo di solito l’intero turno e, a seconda delle possibilità e della necessità, solo 

1-2 giorni a settimana ma a volte anche 3-5. Alla fine il saldo delle ore mensili e annuali deve 

quadrare. Non abbiamo un’attribuzione fissa dei giorni della settimana. Pianifichiamo il 

servizio con due mesi di anticipo. Cerchiamo di tenere conto delle esigenze di servizio e di 

quelle della famiglia. Effettuiamo la ripartizione nella misura in cui è privatamente possibile e 

professionalmente necessario. Quando si lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, capita che io e la 

mia collega siamo in ufficio o assenti contemporaneamente.   

ML: Con la mia collega pianifichiamo il servizio due mesi prima. Dobbiamo considerare sia le 

esigenze di servizio che quelle private. Per quanto possibile, cerchiamo di non essere in 

servizio contemporaneamente per soddisfare al meglio le esigenze. 

 

4 Quali sono i vantaggi di questo modello? 

IM: Questo modello permette alle madri o a chi lavora a tempo parziale di occupare una 

funzione dirigenziale. Visto che facciamo turni completi, possiamo lavorare entrambe 

quando manca personale o dare una mano ad altri team o in altri turni se il nostro è ben 

coperto. 



ML: Questo modello ha il vantaggio di permettere a chi lavora a tempo parziale di occupare 

un posto di quadro o di continuare a lavorare a tempo parziale. A beneficio di tutti. E 

promuove la conciliabilità tra vita professionale e famiglia. 

 

5 Quali sono gli svantaggi? 

IM: Visto che lavoriamo al 50% soprattutto come capointervento e siamo presenti solo 2-3 

giorni a settimana, non è sempre semplice gestire mail, news e avvisi di ricerca, restare a 

giorno e dar seguito ai casi. Il nostro contributo deve permettere di sostenere e non di 

caricare ulteriormente i colleghi. 

ML: Come per tutti i lavori svolti a tempo parziale, la difficoltà sta nel mantenere il giusto 

equilibrio tra le esigenze private e quelle dell’esercizio. Inoltre, soprattutto nella nostra 

funzione, è importante restare sempre al passo. 


