IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DI PAOLA
in collaborazione con
Sezione di Paola

PRESENTA
Corsodi formazione

di r i t t o an t i d i s c r i m i n a t o r i o e pa r i op p o r t u n i t a ’
I INCONTRO: 9 giugno 2011 ore 16,30
Saluti
Avv. VITO CALDIERO, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola
Avv. GEROLAMO MARCO OSSO, Presidente AIGA Sezione di Paola
Avv. MARIELLA TRIPICCHIO, Coordinatrice CPO Paola
Avv. ROSALBA VISCOMI, Presidente RETE dei Comitati pari opportunità presso i COA della Calabria
Modera: Avv. Danilo Mantuano, componente CPO ed AIGA Paola
Tra uguaglianza e differenze: le pari opportunità. Il codice delle pari opportunità
Relatore: prof.ssa GIOVANNA VINGELLI, UNICAL Cosenza
Il concetto di discriminazione: discriminazione diretta, indiretta e molestia.
Relatore: Avv. MASSIMO FLORITA, componente Consiglio Ordine Avv.ti e CPO Paola
La violenza sulla donna quale violenza di genere
Relatore: Avv. TIZIANA DE BONIS, consigliera di parità presso il Comune di Scalea e promotrice sportello donne antiviolenza-DAV

II INCONTRO: 16 giugno 2011 ore 16,30
Modera: Avv. Maria Gabriella Alfano, componente CPO e AIGA Paola
La nuova normativa comunitaria e nazionale.
Azioni individuali e collettive (Onere della prova- Procedura d’urgenza)
Relatore: Dr. GUSTAVO DANISE, Giudice presso il Tribunale di Lamezia Terme
Giurisprudenza in materia di parità di trattamento per razza, origine etnica e religione; genere; orientamento sessuale; età; handicap.
Relatore: avv. MARIELLA TRIPICCHIO, componente Consiglio Ordine Avv.ti e coordinatrice CPO Paola

III INCONTRO: 5 luglio 2011 ore 16,30
Modera: Avv. Norina Scorza, componente CPO Paola
Il minore come soggetto svantaggiato rispetto al mondo del lavoro
Relatore: Dr. CARLO CARUSO, Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro
Il contributo della giovane avvocatura a sostegno delle pari opportunità
Relatore: Avv. CLAUDIA PIZZURRO, componente Giunta Nazionale AIGA
Le pari opportunità in magistratura: un traguardo raggiunto o da raggiungere?
Relatore: D.ssa PAOLA DEL GIUDICE, Presidente di sezione Tribunale Paola e componente comitato pari opportunità CSM e commissione
pari opportunità ANM
Le politiche di genere attraverso la meritocrazia alla luce della riforma della pubblica amministrazione
Relatore: Avv. MARIA STELLA CIARLETTA, consigliera di parità Regione Calabria e componente CPO Consiglio Nazionale Forense
I primi due incontri si terranno presso i locali dell’Ordine degli avv.ti di Paola ed il terzo incontro presso l’aula “Falcone e Borsellino” del Tribunale di Paola o in altro luogo che verrà
tempestivamente comunicato tramite mail agli iscritti.
La richiesta di iscrizione deve essere inviata a mezzo mail all’Avv. Mariella Tripicchio al seguente indirizzo mariellatripicchio@alice.it ( cell. 3389092816).
Verranno accettate le prime 30 richieste di iscrizione pervenute al suindicato indirizzo.
La partecipazione al corso è subordinata al versamento, a titolo di contributo spese, di euro 15,00 per gli iscritti AIGA e di euro 30,00 per i non iscritti da versarsi all’Avv. Mariella
Tripicchio o all’Avv. Maria Gabriella Alfano entro e non oltre il 4 giugno p.v.
È stata presentata richiesta al COA per l’assegnazione dei crediti formativi.

