CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN PARI OPPORTUNITÀ
E DIRITTO NON DISCRIMINATORIO

8 Novembre 14 Dicembre 2019

Aula Polifunzionale Parco di Monte Claro - Cagliari
L’Ufficio
della
Consigliera
Metropolitana di Parità, in
collaborazione con l’Ordine degli
Avvocati di Cagliari, organizza
un Corso di Alta Formazione,
in materia di pari opportunità
e diritto non discriminatorio,
totalmente gratuito, rivolto ad
80 Avvocati/e e 20 uditori/
trici professionisti/e del settore.
Trattasi di un Format realizzato in
forza del Protocollo tra l’Ufficio
della Consigliera Nazionale di
Parità e il Consiglio Nazionale
Forense, necessario per accedere
all’elenco tenuto dalla Consigliera
Nazionale. E’ strutturato su 5
moduli di otto ore ciascuno, per
un totale di 40 ore, suddivisi in
due mezze giornate, il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina. I
lavori, che verranno condotti con
il coordinamento di due avvocate
esperte della materia prevedono
una parte teorico seminariale,
arricchita
da
interventi
e
relazioni di professionisti esperti
in varie discipline, e una parte
di laboratorio condiviso con
applicazioni pratiche su case
studies. Al termine del corso
verrà somministrato un test
valutativo dell’efficacia formativa
e professionale e rilasciato
l’attestato per chi ha completato
almeno l’80% delle ore.

Coordinano i lavori:
Avv. Claudia Romanelli
Avv. Maria Stella Ciarletta
Intervengono:
Prof.ssa Aide Esu,
Avv. Rosanna Mura
Prof.ssa Stefania Stefanelli
Avv. Francesca Tribisonna
Funzionaria Direzione Territoriale
dell’Ispettorato Lavoro – Cagliari

MODULO I
8 Novembre 15.30 - 19.30
9 Novembre 9.00 - 13.00

Eguaglianza, Parità e Principio di pari
opportunità e di non discriminazione
nella legislazione europea e italiana - La
tutela antidiscriminatoria di genere: Istituti
processuali - L’azione individuale (cautelare
e ordinaria): l’onere della prova, le
astreintes, la vittimizzazione ed il
risarcimento del danno –
Laboratorio – Case studies

MODULO II
15 Novembre 15.30 - 19.30
16 Novembre 9.00 - 13.00

Le discriminazioni multiple: Approfondimenti con
particolari riferimenti alla forma processuale - La
rappresentanza di genere nel sistema elettorale
per il Parlamento Europeo, il Parlamento italiano
e i Comuni con uno sguardo alle Regioni - La
rappresentanza di genere nelle giunte locali
e la tutela giurisdizionale. L’applicazione
dell’art.1,c.137, L.56/2014 alla luce
della sentenza del Consiglio di Stato
n. 4626/2015 –
Laboratorio – Case studies

MODULO III
22 Novembre 15.30 - 19.30
23 Novembre 9.00 - 13.00

Maternità: Impostazione di diritto
sostanziale - L’azione collettiva (cautelare
e ordinaria): l’onere della prova, la
vittimizzazione ed il risarcimento del danno
Laboratorio – Case studies

MODULO V
13 Dicembre 15.30 - 19.30
14 Dicembre 9.00 - 13.00

Il codice delle Pari Opportunità e la
funzione delle Consigliere di Parità - Il
Protocollo con la Commissione Pari
Opportunità del CNF - Cenni di deontologia
–
Laboratorio – Test finale – Chiusura
corso e rilascio Attestati

MODULO IV
29 Novembre 15.30 - 19.30
30 Novembre 9.00 - 13.00

Molestie e molestie sessuali sui luoghi di
lavoro: Impostazione di diritto sostanziale
- La costituzione di parte civile della
Consigliera di parità - Il ruolo della
Consigliera di fiducia nel contrasto delle
molestie sul lavoro –
Laboratorio – Case studies

Il corso attribuisce i crediti per la formazione continua degli
avvocati/e.
Le iscrizioni degli avvocati/e saranno ricevute
solo on line sul sito dell’Ordine degli Avvocati
e saranno accettate in ordine cronologico fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
I posti destinati agli/lle uditori/trici saranno
assegnati fino ad esaurimento su richiesta
da inviare esclusivamente all’indirizzo mail:
consiglieradiparita@cittametropolitanacagliari.it

Ufficio della Consigliera di parità
della Città Metropolitana di Cagliari
Via Cadello 9/B

Ordine degli Avvocati
di Cagliari
Palazzo di Giustizia

Avv. Susanna Pisano
Consigliera di parità effettiva

Avv. Aldo Luchi
Presidente

Dr. Giuseppina Cariello
Consigliera di parità supplente

Avv. Stefania Bandinelli
Vicepresidente

