
Condiviso da Con il patrocino di 

FORUM DELLE DONNE
Impresa femminile – welfare – diritto

#donnedirittiimpresa
9 marzo 2022

(Ore 11:00 – 18:00) 
Il Gomitolo Perduto ODV  il giorno 9 Marzo 2022 presso la bilbioteca delle Oblate, dalle ore 10.30 alle ore 18.00 ha organizzato insieme all'associazione Aiga  
sez. Regionale Toscana un forum vertene sui i diritti delle Donne, sia dal punto di vista del mondo del lavoro (nello specifico il rapporto con le imprese e le 
misure di prevenzione previste dalla specifica normativa) che dal punto di vista patologico della violenza di genere.
L'evento dovrebbe essere inserito anche nella programmazione che le biblioteche comunali fiorentine dedicano al mondo delle donne per tutto il mese di  
Marzo dal titolo "Si scrive marzo, si legge donna".

PROGRAMMA
SESSIONE MATTUTINA  

(Ore 11:00 – 13:30)

Ore 10:10 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E CONTROLLO SUPER GREEN PASS SESSIONE MATTUTINA

Ore 10:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 11:00  1° WORKSHOP  
 IMPRESA FEMMINILE: WELFARE E POLITICA

Modera: Mimma Dardano - Consigliera comunale Firenze

Relatori: Stefania Saccardi - Vicepresidente della Regione Toscana
 Benedetta Albanese - Assessore Comune di Firenze  
Maria Calamai - Artista-designer
 Fabrizio Manfredini - Direttore Italia sette

Ore 12:30   2° WORKSHOP  
PROTOCOLLI ANTIVIOLENZA NELLE IMPRESE

Modera:   Federica Palanghi – AIGA Sezione di Prato- Avvocata foro di Prato

Relatori:   Maria  Grazia  Maestrelli  -  Consigliera  regionale  di  Parità  della 
Regione Toscana 
Francesca  Basanieri  -  Presidente  della  Commissione  Pari 
Opportunità della Regione Toscana

Ore 13:30  PAUSA

SESSIONE POMERIDIANA  
(Ore 15:00 – 17:30)

Ore 14:15 – 15:00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E CONTROLLO SUPER GREEN PASS SESSIONE 
POMERIDIANA

Ore 15:00  3° WORKSHOP  
VIOLENZA DI GENERE TRA NUOVE NORMATIVE E GIURISPRUDENZA

Modera:   Amelia Vetrone - Vicepresidente Gomitolo Perduto-Avvocataforo di 

Firenze

Relatori:  Silvio De Luca - Presidente della sezione penale del Tribunale di Prato
 Giovanni Solinas - Sostituto Procuratore
Cartotta Mainiero - Segretaria AIGA Firenze; Avvocata Foro Firenze

               Eleonora Cassi – Associazione InsieMe; Avvocata Foro di Firenze
 Ilaria Bonuccelli - Giornalista e scrittrice

Ore 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Sala ‘Dino Campana’ c/o Biblioteca delle Oblate in Via dell'Oriuolo, 26 – Firenze.
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19.
Per la partecipazione all’evento sarà obbligatorio il Super Green Pass.

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. 
Verranno  accettate  esclusivamente  le  richieste  ricevute  telematicamente  attraverso 
l’area  riservata  Sfera  alla  quale  si  potrà  accedere  dal  link  presente  sulla  pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei 
colleghi  esclusi  segnalando che la mancata  partecipazione,  per  2 volte  nel  semestre 
solare e 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.

Attestato di frequenza:  Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno 
verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera 
successivamente alla chiusura dell’incontro. 
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)

Crediti formativi e modalità di accreditamento:  È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento  delle  attività  formative  dell’Ordine  di  Firenze  l’attribuzione  di  n.  xx 
crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento così 
come  previsto  dall’art.  20,  comma  1,  lettera  a)  del  vigente  Regolamento  per  la 
formazione continua. 
Ricordiamo che  non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless.

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x17466871312953688211&id=YN1354x17466871312953688211&q=Biblioteca+delle+Oblate&name=Biblioteca+delle+Oblate&cp=43.7722282409668~11.260049819946289&ppois=43.7722282409668_11.260049819946289_Biblioteca+delle+Oblate
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf
http://www.fondazioneforensefirenze.it/
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