ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

COMITATO PARI OPPORTUNITA’
GIORNATA DI STUDI

23 OTTOBRE 2017
(14,30 – 18,30)

COME CONCILIARE PROFESSIONE E IMPEGNI
FAMILIARI
NOVITÀ E INTERVENTI

Auditorium “Adone Zoli”
Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze – Piano 0
Viale Guidoni 61

PRESENTAZIONE
La giornata di studi si propone di fare “il punto” sugli interventi e le misure attualmente esistenti a
sostegno della genitorialità e della famiglia nello svolgimento della professione forense.
Sarà offerto un quadro il più ampio possibile e completo su quanto è previsto a livello legislativo,
regolamentare e di prassi in tutti gli ambiti: processuale, previdenziale, fiscale, deontologico. Saranno
anche illustrate le linee-guida a tutela della vita familiare adottate da alcuni Studi Legali aderenti ad
ASLA.
Lo scopo del Convegno è offrire a tutti i Colleghi e le Colleghe un’adeguata conoscenza di tali
interventi in modo da poterne favorire l’accesso e, in concreto, dare un contributo alla conciliazione
della vita familiare con l’attività professionale.

PROGRAMMA
ore 14,00 – 14,30

Registrazione dei partecipanti

SALUTI
Avv. Ilaria Chiosi,

Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze

COORDINA
Avv. Silvia Marchese,

Consigliera di Parità del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze

INTERVENGONO
“IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA TUTELA DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE
ATTIVITÀ PROCESSUALI: PRASSI E PROSPETTIVE APPLICATIVE”
Dott.ssa Margherita Cassano

Presidente della Corte d’Appello di Firenze

“LA TUTELA DELLA DONNA MAGISTRATOALLA LUCE DELLA NUOVA CIRCOLARE
SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO 2017-2019
Dott.ssa Marilena Rizzo

Presidente del Tribunale di Firenze

“LE PARI OPPORTUNITA’ NEGLI STUDI LEGALI ASSOCIATI: L’ESPERIENZA DI
ASLA ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI”
Avv. Giulietta Bergamaschi,

Componente del Comitato Esecutivo ASLA, avvocata in Milano.

“CASSA FORENSE: LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE E DELLA
FAMIGLIA”
Avv. Gabriele Bonafede

Membro del Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense per il Distretto della Corte d’Appello di Firenze.

“LE MISURE FISCALI IN VIGORE A FAVORE DELLA PROFESSIONE E DELLA
FAMIGLIA”
Dott.ssa Serena Lanini,

Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

dei

Dottori

“L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA PREVISTO DALL’ART.
15, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEL C.N.F. N. 6/2014 PER GRAVIDANZA, PARTO,
MATERNITÀ, PATERNITÀ: LA PRASSI APPLICATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE”
Avv. Sibilla Santoni,

Consigliera di Parità del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze – Membro della Commissione per l’accreditamento
delle attività formative del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

Informazioni generali
Sede dell’Incontro:
Auditorium “Adone Zoli” – Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze – Piano 0, Viale Guidoni 61- Firenze.

Modalità di iscrizione:
La partecipazione all’incontro è gratuita. Verranno accettate le prime 100 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 Sfera).

