
Obiettivi formativi: Fornire conoscenze e strumenti utili per migliorare la condizione della donna e degli uomini nel 
mondo del lavoro, sia per chi è in cerca di un’occupazione che per chi lavora.

Articolazione: si intende avviare 3 cicli di incontri; ogni ciclo si compone di due incontri monotematici, ma strettamente 
legati fra di loro.

Relatori: Professionisti del C.I.P.M. Emilia      

Sul piano metodologico gli incontri prevedono tra l’altro: lezioni interattive; brainstorming; analisi di casi proposti direttamente 
dalle/i partecipanti con possibilità di brevi dibattiti; analisi di video e immagini.

Certificazione prevista: Attestazione di partecipazione. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza ha 
concesso l’accreditamento del corso (n. 2 crediti formativi per evento).

Materiali: il materiale sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Piacenza, alla sezione “Pari opportunità”.

Roberta Solari – Provincia di Piacenza – Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e 
Formazione, Pari Opportunità – roberta.solari@provincia.pc.it – tel.: 0523-795814;
Elena Di Blasio e Silvia Merli – C.I.P.M. Emilia – Centro Italiano per la promozione della Mediazione  
cipmpr-pc@libero.it – tel.: 388 788 02 26;
Raffaella Fontanesi – S.V.E.P. Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza
info@svep.piacenza.it – tel.: 0523-306120
E’ possibile partecipare a uno dei percorsi o ad entrambi. La partecipazione ai corsi è gratuita.

Primo incontro: 
dedicato principalmente agli aspetti normativi

 ¡ aspetti giuridici e legali: tipologie contrattuali, diritto 
alla maternità, le nuove norme sull’orario di lavoro, 
norme per la tutela del lavoro femminile;

 ¡ organizzazione del lavoro: normativa e strumenti per 
conciliare la vita lavorativa e familiare, cultura della 
differenza nelle organizzazioni;

 ¡ il diritto del lavoro.

15/03/2017 ore16.00-18.00 Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi, 50 - Piacenza

21/04/2017 ore16.30-18.30 Villa Braghieri
Via Emilia Piacentina, 31 - Castel S. Giovanni

09/05/2017 ore 20.00-22.00 Comune di Fiorenzuola
P. le San Giovanni, 2  - Fiorenzuola

Secondo incontro: 
dedicato agli aspetti delle pari opportunità

 ¡ lavoro e stereotipi di genere: differenze tra uomo e 
donna all’accesso del lavoro e alla carriera;

 ¡ l’importanza del lavoro e il ruolo conflittuale delle 
aspettative individuali e sociali (conflitti tra i differenti 
ruoli, madre, moglie e lavoratrice);

 ¡ discriminazione in ambito lavorativo e mobbing;

 ¡ difficoltà di accesso al mercato del lavoro con 
riferimento ai carichi familiari; le azioni positive, 
eventuali incentivi, la figura della Consigliera di parità.

22/03/2017  ore16.00-18.00 Provincia di Piacenza
Corso Garibaldi, 50 - Piacenza

27/04/2017 ore16.30-18.30 Villa Braghieri
Via Emilia Piacentina, 31 - Castel S. Giovanni

16/05/2017ore 20.00-22.00 Comune di Fiorenzuola
P. le San Giovanni, 2  - Fiorenzuola
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