Segreteria Organizzativa

Il Comitato Pari Opportunità
dell'Ordine degli Avvocati di MassaCarrara,

costituitosi

nell’aprile

2010,

conformemente alle finalità espresse dalla
Commissione

Pari

Opportunità

del

Consiglio Nazionale Forense, si prefigge la
realizzazione di azioni positive finalizzate
alla rimozione di ogni discriminazione di
genere, al fine di conseguire una parità
sostanziale, e non solo formale, dei diritti
tra uomini e donne, nell'esercizio della
professione legale.
Il CPO presso l'Ordine degli Avvocati
di Massa Carrara, si presenta come una
struttura aperta, senza

limiti numerici

nella composizione dello stesso. Si rivolge,
nell'attuazione delle sue finalità, a tutti i
professionisti

avvocati

e

ai

giovani

Ufficio della Consigliera di Parità
della Provincia di Massa-Carrara
Via delle Carre, 55 – Massa
tel: 0585/816706
fax: 0585/816685
e-mail: referentedigenere@provincia.ms.it
Iscrizioni
Sara Gianfranceschi
Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara
Tribunale Sede, Piazza A. De Gasperi n° 1
Massa
tel: 0585/41552
fax: 0585/41729
e-mail: segreteria@ordineavvocatims.it
Gli Avvocati dei Fori del Distretto
della Corte d'Appello di Genova possono
effettuare l'iscrizione attraverso l'accesso a
“Riconosco”, sul sito :
www.ordineavvocatims.it
Gli Avvocati fuori Distretto devono
inviare una mail, con i propri dati e
l’indicazione del Foro di appartenenza, entro il
27 maggio 2010 all’indirizzo di posta :
segreteria@ordineavvocatims.it

aspiranti , uomini e donne.
Per informazioni sul CPO è possibile
rivolgersi a: Presidente CPO, Avv. Michela
Consigli e mail: michela.consigli@tin.it

La Consigliera Provinciale di Parità
in collaborazione con
il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati
il Comitato Pari Opportunità
dell'Ordine degli Avvocati
Massa—Carrara

Ministero del Lavoro,
della Salute
e delle Politiche Sociali

Seminario di Studi

Il Genere
nella
Professione Forense

VENERDI’
28 MAGGIO 2010
ORE 15.00
SALA ROSSA
CENTRO CONGRESSI
Via San Leonardo
MARINA DI MASSA
Con il patrocinio della Provincia di
Massa—Carrara

La partecipazione all'intero evento
consente l'attribuzione di
n. 3 crediti formativi ai fini della
formazione professionale continua

ore 15.00 Registrazione Partecipanti
ore 15.30 Apertura dei Lavori
Raffaele Parrini
Assessore Provinciale Politiche del
Lavoro, Istruzione, Formazione
ore 15.45 Relazioni Introduttive
Salvatore Gioè
Presidente Ordine degli Avvocati
di Massa-Carrara
Michela Consigli
Presidente Comitato Pari Opportunità
Ordine degli Avvocati di Massa-Carrara

ore 16.15 Intervento
Le donne avvocato:
Pari Opportunità di....difesa?
La differenza di genere nella professione
forense: quadro normativo e valutazione
nel contesto attuale.
Il CPO come strumento per realizzare
una reale parità fra uomini e donne
nell'esercizio della professione forense.
Organizzazione e funzionamento del
CPO. L'esperienza del CPO dell'Ordine
degli Avvocati di Pistoia.

Chiara Lensi
Presidente Comitato Pari Opportunità
Ordine degli Avvocati di Pistoia
ore 17.45 Dibattito
ore 18.15 Chiusura dei lavori
Annalia Mattei
Consigliera Provinciale di Parità
ore 18.30 Aperitivo
Presiede e Coordina Annalia
Mattei, Consigliera di Parità della
Provincia
di Massa-Carrara

Il seminario ha l’obiettivo di fare luce sulla
situazione femminile nella professione
forense, con la finalità di aprire una
riflessione sulla presenza di eventuali
discriminazioni di genere, nonché fornire
strumenti concreti per la loro rimozione,
anche attraverso il confronto con altre
realtà.

Partecipano all’iniziativa Chiara
Lensi, avvocato in Pistoia, laureata in
Giurisprudenza presso l’Università di
Firenze con una tesi dal titolo “Molestie
sessuali e comportamenti persecutori
negli ambienti di lavoro”. Ha frequentato
la
Scuola
di
Specializzazione
delle
Professioni
Legali
dell’Università
di
Firenze, dove si è diplomata con una tesi
su “La tutela della lavoratrice madre.
Quadro
normativo
ed
esperienza
giurisprudenziale”.
E’
attualmente
Presidente del Comitato Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, che
rappresenta
anche
all’interno
della
Commissione Provinciale Pari Opportunità.
E’ autrice di diverse pubblicazioni fra cui
“Il
Codice
delle
Pari
Opportunità”
(Ed.Giuffré,capitoli VI e XIII).

