Provincia di Livorno

CORSO DI FORMAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLA LISTA DEI DIFENSORI
ABILITATI ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA’
18 ottobre 2018
9.30 – 18.30
Ordine degli Avvocati di Livorno
Provincia di Livorno – Sala del Consiglio “C. Azeglio Ciampi”
Coordina avv. Cristina Cerrai – Consigliera di parità della provincia di Livorno

Sessione mattutina
9.30 Registrazione iscritti e iscritte
10.00 Saluti istituzionali
10.15 Saluto introduttivo Presidente - Ordine degli Avvocati di Livorno avv. Valter Maccioni
10.30 avv. Irene Romoli Foro di Firenze – Consigliera di parità Provincia di Prato
Le discriminazioni individuali di genere nell’ordinamento giuridico italiano – Profili sostanziali (definizioni e aspetti
interpretativi; correlazione con il diritto del lavoro)
11.00 avv. Lorenzo Calvani Foro di Firenze - Avvocato Giuslavorista
Profili processuali della tutela individuale avverso le discriminazioni di genere (tutela in Giudizio del soggetto discriminato; rito
applicabile; intervento in Giudizio della Consigliera di parità)
12.00 avv. Clara Fanelli Foro di Pisa - Consigliera di Parità Provincia di Pisa
Casistica – Analisi di casi affrontati dalla Consigliera di Parità
Pausa pranzo
Sessione Pomeridiana
15.00 avv. Chiara Federici Foro di Pisa - Avv. Giuslavorista Consigliera di parità Provincia di Pisa
Le discriminazioni collettive di genere nell’ordinamento giuridico italiano – Profili sostanziali (definizioni e aspetti
interpretativi; correlazione con il diritto del lavoro)
15.45 avv. Lisa Amoriello Foro di Pistoia - Avvocata Giuslavorista
Profili processuali della tutela collettiva avverso le discriminazioni di genere (tutela in Giudizio del soggetto discriminato; rito
applicabile; intervento in Giudizio della Consigliera di parità)
16.30 dott.ssa Maria Grazia Maestrelli Foro di Firenze - Consigliera di parità Regione Toscana
Casistica – Analisi di casi affrontati dalla Consigliera di Parità
17.15 Eventuale dibattito
INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso: Provincia di Livorno, piazza del Municipio n.4 - Sala del Consiglio “C. Azeglio Ciampi” La partecipazione è gratuita. Verranno accettate le richieste pervenute dagli/dalle iscritti/e agli Ordini di Livorno, Grosseto, Pisa e
Lucca.
Crediti formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal
CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n.
6 crediti formativi in materia non obbligatoria. 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 dello/a iscritto/a all’intero evento.
Modalità di iscrizione:La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute via fax alla segreteria
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno al numero fax 0586 883683, anche quelle raccolte dagli altri Ordini sopra
citati.
I posti totali disponibili sono a capienza della sala (massimo n. 90).
Termine di iscrizione: entro le ore 20.00 del giorno 16 ottobre 2018.
Si informa che, ai fini dell’accreditamento, sarà necessaria la registrazione all’ingresso e all’uscita di ogni sessione.
La partecipazione ad entrambi i moduli del corso (mattina: tutela individuale, pomeriggio: tutela collettiva), consentirà ai/alle
partecipanti di essere ammessi ad un elenco di avvocati abilitati alle azioni in rappresentanza delle/dei consigliere/i di parità,
allorquando queste/questi siano coinvolte/i in giudizio.

