
 
 

RETE DEI C.P.O. del VENETO 
Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini degli Avvocati 

di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza 
 

 
On.li 
Ordine degli Avvocati di Belluno 
Ordine degli Avvocati di Padova 
Ordine degli Avvocati di Rovigo 
Ordine degli Avvocati di Treviso 
Ordine degli Avvocati di Venezia 
Ordine degli Avvocati di Verona 
Ordine degli Avvocati di Vicenza 

alla c.a. delle/i Preg.me/i Avvocate/i Presidenti 
 
 
 
Oggetto: Corso di formazione ed aggiornamento per avvocate/i sulla tutela 

antidiscriminatoria. 
 
 
 
 Facciamo seguito all’incarico ricevuto -di prestare la nostra collaborazione con la 
Consigliera di Parità della Regione Veneto per l’organizzazione di un corso di formazione 
per Avvocati in materia antidiscriminatoria, in ottemperanza al protocollo d’intesa siglato il 
22 giugno 2017 tra la Consigliera Nazionale di Parità e il Consiglio Nazionale Forense 
finalizzato “a favorire il giusto accesso alla giustizia per le vittime di discriminazioni e 
promuovere una strategia integrata di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, nonché 
favorire l’emersione del fenomeno della discriminazione…”- per comunicare a ciascun 
ordine del distretto di Corte d’Appello di Venezia, in indirizzo, il programma del “CORSO 
DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER AVVOCATE/I SULLA TUTELA 
ANTIDISCRIMINATORIA” che si terrà a Venezia, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta 
Santa Lucia, 23, sede della regione del Veneto dal 17/10/2019 al 12/12/2019. 
 
 Il principio fondamentale che ha guidato il lavoro del gruppo organizzatore è stato 
l’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Pertanto si è voluto esaminare ed 
approfondire il tema della discriminazione con respiro ampio, analizzandone ogni forma ed 
aspetto, verificandone l’effettiva tutela in ambito costituzionale, nella Cedu e nella 
normativa dell’unione europea, nei luoghi di lavoro -esaminandone gli aspetti processuali e 
di merito-, discutendo le normative di recente adozione volte ad arginare il fenomeno 
discriminatorio ed i loro esiti, nonché approfondendo il tema del linguaggio di genere. 
 
 Poiché il corso ambisce ad essere il punto di partenza per la sempre più approfondita 
formazione degli Avvocati sul tema, si è concordato che, al termine di ogni incontro, 
ciascun partecipante indicherà tre parole chiave volte ad evidenziare le criticità 
dell’argomento in diritto trattato nella specifica giornata. Nell’ultima giornata saranno 
presentate le risultanze della raccolta delle parole chiave dell’intero corso, discusse le 



criticità, proposte le possibili soluzioni da intraprendere, anche attraverso la presentazione 
di proposte di legge o di modifica normativa. 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI.  
Il corso è aperto agli Avvocate/i iscritti agli ordini professionali del Veneto, nel limite di 90 
posti disponibili. 
I posti a disposizione di ciascun ordine professionale sono proporzionali al numero degli 
iscritti e, pertanto, risultano attribuiti:  
n. 21  posti agli iscritti all’Ordine di Padova 
n. 19  posti agli iscritti all’Ordine di Verona; 
n. 15 posti agli iscritti all’Ordine di Treviso 
n. 15 posti agli iscritti all’Ordine di Venezia 
n. 13 posti agli iscritti all’Ordine di Vicenza 
n. 4 posti agli iscritti all’Ordine di Rovigo 
n. 3 posti agli iscritti all’Ordine di Belluno 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
I Colleghi che intendono iscriversi al corso dovranno inviare e-mail all’indirizzo: 

corsoantidiscriminatorio.ve@gmail.com 
indicando nome, cognome, generalità e foro di appartenenza, al fine di consentire la 
copertura dei posti disponibili per ciascun ordine secondo l’ordine cronologico di 
iscrizione. 
Eventuali posti non coperti saranno assegnati ai primi esclusi, secondo l’ordine cronologico 
di iscrizione, a prescindere dal foro di appartenenza. 
Si chiede a ciascun Ordine di pubblicare nel proprio sito la locandina del corso, il 
programma e la presente comunicazione il giorno 18 settembre 2019 e di dare notorietà al 
corso con le modalità consuete.  
Sarà possibile effettuare le iscrizioni dal giorno 25 settembre 2019 alle 10:00, 
all’indirizzo e-mail sopraindicato, fino al 5 ottobre 2019, data di chiusura delle 
iscrizioni.  
Gli iscritti riceveranno espressa conferma della propria partecipazione al corso entro 
il 7 ottobre 2019. 
 
CREDITI FORMATIVI 
 Il C.N.F., patrocinatore dell’iniziativa, ha riconosciuto n. 20 crediti formativi, di cui  
c.f. n. 3 validi nelle materie obbligatorie. I crediti saranno riconosciuti soltanto agli iscritti 
che avranno partecipato almeno a 6 incontri. 
 
Ogni informazione relativa a modifiche e/o integrazioni del corso saranno tempestivamente 
comunicate a ciascun Ordine. 
 

La/Il Presidente del CPO – Venezia – 
Avv. Valeria Mazzotta  



 

 

 

CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER AVVOCATE/I SULLA 

TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA 

 

Dal 17 Ottobre 2019 al 12 Dicembre 2019 

VENEZIA 

Con il patrocinio di 

 

 

 

 

Con la collaborazione di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense. La partecipazione (per almeno l’80% delle 

presenze) dà diritto a n.20 crediti formativi, di cui n. 3 in materie obbligatorie. 

INFO tel. 041 2794410   consigliera.parita@regione.veneto.it 



 
 
 
 
 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER AVVOCATE/I  

SULLA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA 

 
 

Venezia - Palazzo Grandi Stazioni 

Fondamenta Santa Lucia, 23  
 

In collaborazione con: 

 

 Ore 14.00 - Ingresso 
 

 Presiede e coordina: 

Avv. Maria Masi, Presidente Commissione Pari Opportunità C.N.F. 

Con i saluti di: 

Grazia Chisin, Consigliera di Parità di Vicenza 

 

Saluti delle Autorità 
 

 Introduce:  

Sandra Miotto, Consigliera Regionale di Parità del Veneto 

  Ore 15.30 
 

   - I principi della Costituzione  

     Prof.ssa Anna Lorenzetti, Università di Bergamo 
 

 

    - La disciplina nella CEDU   

     Prof.ssa Elisabetta Bergamini  
 
 

    - Casi pratici e discussione  

 

    Ore 18.00 - Conclusioni 

I INCONTRO 17.10.2019 



II INCONTRO - 24.10.2019           ore 14.00-18.00 
 

Presiede e coordina: 

Avv. Francesco Rossi, Foro di Padova 

Con i saluti di:  

Michela Mainardi, Consigliera di Parità di Padova  
 

Il licenziamento e la discriminazione di  

genere. Aspetti sostanziali e processuali. 
 

- Cause di lavoro (licenziamenti discriminatori, part-time). 

Dott. Gaetano Campo, Presidente sezione Lavoro  

Tribunale Vicenza 

 

- Esperienze giudiziali e stragiudiziali, casistica e  

statistiche relative a discriminazioni per genere,  

orientamento sessuale, razza, religione, opinioni  

Politiche ed età. Disabilità, condizioni personali o  

sociali. 

Prof.ssa Laura Calafà, Università di Verona 
 

- Casi pratici e discussione 

III INCONTRO - 7.11.2019          ore 14.00-18.00 
 

Presiedono e coordinano: 

Avv. Elisa Montresor, Presidente CPO Verona 

Avv. Mattia Magrassi, Foro di Verona  

Con i saluti di:  
Paola Poli, Consigliera di Parità di Verona 
 

I rapporti di lavoro. 

- Maternità e paternità: normative e attuazione 

Normativa europea e italiana in tema di azioni positive di 

genere come strumento di lotta alle disparità. 

Avv. Donatella Fanini, Foro di Verona 
 

- Le azioni positive per la conciliazione tra vita  

professionale e vita familiare. 

Dott.ssa Luisa Perini, Sindacalista 
 

- Dott. Stefano Marconi, Direttore dell’Ispettorato del 

Lavoro del Nord Est 
 

- Casi pratici e discussione 

V INCONTRO - 28.11.2019            ore 14.00-18.00 
 

Presiede e coordina: 

Avv. Lorenzo Zanella, CPO Ordine di Treviso  

Con i saluti di:  
Stefania Barbieri, Consigliera di Parità di Treviso 
 

Profili di tutela contro le condotte discriminatorie. 
 

- Profilo sostanziale.  

Dott.ssa Barbara Bortot, Presidente sezione Lavoro 

Tribunale di Venezia 
 

- Profilo processuale.  
Avv. Francesco Furlan, Foro di Treviso 

 
- Profilo risarcitorio. 
Prof.ssa Patrizia Ziviz, Università di Trieste 

 
- Profilo psicologico. 

Dott.ssa Fiorenza Venturi 
 

- Casi pratici e discussione  

IV INCONTRO - 14.11.2019       ore 14.00-18.00 
 

Presiede e coordina: 

Avv. Chiara Santi, CPO Ordine Avvocati Venezia 

Con i saluti di: 

Silvia Cavallarin, Consigliera di Parità di Venezia 
 

Azioni positive ed esperienze  

giurisprudenziali. 
 

- La contrattazione collettiva. 

 Tiziana Basso, Sindacalista 

 Silvana Fanelli, Sindacalista 
 

- Esperienze giurisprudenziali in tema di  

discriminazione di genere: il Veneto.  

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, Giudice  

Tribunale di Venezia 
 

- Buone pratiche e stili professionali : l’esperienza del 

Progetto Banca del Tempo spunti positivi e criticità.  

Avv. Chiara Santi, CPO Ordine Avvocati di Venezia 
 

- Casi pratici e discussione 

VI INCONTRO - 5.12.2019           ore  14.00-18.00 
 

Presiede e coordina: 

Avv. Laura De Biasi, Presidente Rete dei CPO Ordini 

degli Avvocati del  Triveneto 

Con i saluti di:   

Rossana Mungiello, Consigliera di Parità di Belluno 

In via di definizione 
 

La legge 120/2011 Golfo – Mosca. 
 

- Finalità, ambiti di applicazione, attuazione e  

  Prospettive. 
 

- Discriminazioni di genere in politica e  

  nelle giunte. 
 

- Accesso alla P.A.: 

- differenze retributive tra i generi; 

- accesso del genere meno rappresentato agli  

incarichi  più rilevanti nelle attività produttive; 
 

- Casi pratici e discussione 

VII INCONTRO - 12.12.2019     ore 14.00-18.00 
 

Presiedono e coordinano: 

Avv. Valentina Noce, Segretaria Rete CPO Ordini 

degli Avvocati del TriVeneto  

Avv. Roberta Cusin, Presidente CPO Ordine degli 

Avvocati di Rovigo  

Con i saluti di:  

Loredana Rosato, Consigliera di Parità di Rovigo 

 

Il linguaggio di genere.  
  

- Linguaggio di genere nella redazione normativa e 

nella giurisprudenza. 
Prof. Anna Lorenzetti, Università di Bergamo 

Dott.ssa Rita Pescatore, Università di Bergamo 
 

-Linguaggio di genere nella comunicazione. 

Sara Salin, Ordine dei Giornalisti del Veneto  
 

- Riflessioni conclusive e azioni positive  
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