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marchio concesso ai sensi dell’art. 6 co. 4 L. R. 15/2010 

   

 GIORNATA DI STUDI  
10 Novembre 2017  

(14:30 – 18:30)  
 

 

 L’UNIONE FA LA FORZA: 
PARI OPPORTUNITA' NELLE  
PROFESSIONI A CONFRONTO 

 
 
 

FIRENZE 
Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR Firenze 

Via Carlo Magno, 7 
 



 
 
 
 

PRESENTAZIONE    
 
I professionisti coinvolti nella presente iniziativa, interrogandosi su criticità ed 

azioni positive, desiderano trovare spunti di riflessione volti a migliorare le 

condizioni lavorative dei soggetti deboli e quindi le condizioni di vita della 

società intera. 

La riflessione avviene attraverso un dialogo corale tra i vari ordini professionali 

che, vogliono costruire un progetto comune. 

In particolare verranno analizzate le difficoltà legate alla possibilità di assicurare 

pari opportunità riscontrate nell’ambito delle varie professioni e le soluzioni 

trovate per risolverle. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Programma 
 
 
14,00 – 14,30 Registrazione dei partecipanti 
 
14,30 – 14,45  SALUTI  
 
Dott.ssa Rosanna Pugnalini  Presidente Commissione Regionale Toscana Pari  
      Opportunità 
 
Avv. Benedetta Albanese   Consigliera della Città Metropolitana di Firenze  
      – con delega alle Pari Opportunità 
 
Dott.ssa Sara Funaro   Assessora del Comune di Firenze con delega al  
      Welfare e sanità, Accoglienza e integrazione, Pari  
      opportunità, Casa  
COORDINA  
 
 
Arch. Cristina Bardelloni  Referente per la Commissione delle Pari   
      Opportunità dell’Ordine degli Architetti di   
      Firenze 

 
- INTERVISTE AGLI ORDINI SULLE PARI OPPORTUNITÀ  

 
INTERVENGONO 
 
- Dati statistici delle professioni a confronto. 
Avv. Ilaria Chiosi,     Presidente del CPO dell'Ordine degli Avvocati di  
      Firenze 
 
- Esperienze europee. 
Avv. Sibilla Santoni,    Consigliera del CPO dell'Ordine degli Avvocati di  
      Firenze 
 
- Gli obiettivi delle Pari Opportunità dalla Conferenza di Pechino alla Regione Toscana  
Dr.ssa Fiorella Chiappi,    Coordinatrice della Commissione Pari    
      Opportunità dell'Ordine degli Psicologi della   
      Toscana 
 
- Le azioni positive future ed il Protocollo in costruzione. 
Dr.ssa Serena Lanini,    Presidente del CPO dell'Ordine dei Commercialisti  
      e degli Esperti Contabili di Firenze 
 
 
 
DIBATTITO e CONCLUSIONI 
 
 

 



Informazioni generali  
 
 
Sede dell’Incontro:  
Auditorium “Cosimo Ridolfi” – Banca CR Firenze Via Carlo Magno, 7 Firenze 
 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione all’incontro è gratuita. Verranno accettate le prime 200 iscrizioni ricevute telematicamente 
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul 
sito dell’Ordine degli Avvocati, Sez. Comitato Pari Opportunità. 
  
Sarà cura della Segreteria della Segreteria del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze 
inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 
  
In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione agli avvocati iscritti 
all’Ordine degli Avvocati di Firenze. 
  
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.  
 
 
 
Crediti formativi:  
Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e 

modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all'incontro è stata proposta l'attribuzione di n. 3 

crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (ai sensi dell'art. 20, 

comma 1, lettera a). Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria.  

L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente. 

Sarà possibile modificare l'imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell'evento (ossia dal momento della 

ricezione della email della Segreteria contenente il questionario di gradimento) utilizzando la nuova funzione del 

portale Sfera (cliccare sull'icona arancione accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, 

la scelta non sarà più modificabile. Si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la 

partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora 

risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. 

 

Si invita, al fine di consentire l'ammissione dei colleghi esclusi, a dare notizia di eventuali disdette della 

partecipazione (attraverso l'area Sfera) entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente la data di inizio 

dell'evento segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare, senza che sia stata effettuata 

la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo 

degli eventi disertati. 

 

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 

(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito 


