
Il seminario è promosso in collabo-

razione con:

Ordine degli Avvocati

della Provincia 

di Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torino

Ordine dei Consulenti 

del Lavoro della 

Provincia di Torino 

in collaborazione con: 
il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Biblioteca Nazionale Uni-
versitaria di Torino”

www.consiglieraparitatorino.it

La partecipazione al semina-
rio per gli iscritti agli Ordini 
è da considerarsi valida per i 
crediti formativi.
Tutte/i i partecipanti potran-
no richiedere l’attestato di 
partecipazione previa iscri-
zione.

Segreteria organizzativa:  
Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Torino 
Via Maria Vittoria 12 - Torino • Tel. 011.86.12.771 - 2749 
consigliera.parita@provincia.torino.it 
www.provincia.torino.it

Un seminario formativo 

per conoscere e capire la 

discriminazione di genere. 

Con questo obiettivo le 

Consigliere di Parità si pro-

pongono di parlare alle/

agli addette/i ai lavori pre-

sentando le normative  e 

le modalità operative, che 

possono aiutare a preveni-

re ed arginare  situazioni 

di discriminazione. 

Un approfondimento che 

parte dall’attività di tutela 

e promozione svolta dalle 

Consigliere di Parità della 

Provincia di Torino nei loro 

due mandati istituzionali. 

Vuole arrivare ai datori di 

lavoro passando attraver-

so tutte quelle “figure” che, 

con competenze differenti, 

hanno contatti e ruoli con-

sulenziali con loro. 

L’incontro è rivolto a chi, 

impegnato professional-

mente o in ambito pub-

blico o ancora a livello 

associativo, voglia appro-

fondire il tema e vivere 

attivamente un ruolo di 

prevenzione e mediazione 

sul luogo di lavoro. 

Siete tutte/I invitati.

Per l’iscrizione al seminario formativo, per avere informazioni sui 
crediti formativi e sulla richiesta dell’attestato contattare la segre-
teria organizzativa, oppure: 

Dai dati alle azioni

Discriminazioni 
di genere  
nel lavoro

8 Aprile 2010
ore  14.30 -  18.30

Sala Auditorium 
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

Piazza Carlo Alberto, 3 - Torino

Novità legislative e 
attori della conciliazione

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’



ore 14.00

Registrazione partecipanti

ore 14.30 

Benvenuto – Saluti istituzionali

Antonio Saitta 
Presidente Provincia di Torino   

Mario Napoli  
    Presidente Ordine degli Avvocati di Torino

   Riccardo Travers 
Presidente Ordine Consulenti del lavoro di Torino

                                           Aldo Milanese 
Presidente Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

                                             

Introduzione 
Laura Cima 

    Consigliera di Parità Provincia di Torino 
Il ruolo della Consigliera di Parità:  

          l’esperienza nell’espletamento dei madati

ore 15.30 – 18.30

Mirella Caffaratti-  Avvocata
Azioni in giudizio “individuali”, casi 
trattati dalla Consigliera di Parità provinciale

Alida Vitale - Avvocata, Consigliera di 
Parità Regionale
Azioni in giudizio “collettive”, casi trattati dalla 
Consigliera regionale
 
Rita Sanlorenzo  - Giudice del Lavoro 
Onere della prova nei procedimenti civili: 
profili teorici e casi pratici

Laura D’amico  - Avvocata
Onere della prova nei procedimenti penali: profili 
teorici e casi pratici

Annalisa Lantermo  - Dirigente resp. vigilanza, 
assistenza ambiente di lavoro ASL TO1
Novità normativa su sicurezza e salute del 
lavoro: stress lavoro correlato

Duccio Scatolero  - già prof. criminologia 
Università di Torino
Come prevenire e contrastare episodi di 
discriminazione all’interno dell’azienda

Roberta Cosentini -  Ispettore del Lavoro 
Direzione provinciale del Lavoro
Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro nei casi di 
discriminazione di genere

Giovanna Ventura -  Segretaria regionale 
CISL Piemonte
Come prevenire e contrastare le discriminazioni 
di genere

Dibattito

Discriminazioni di genere nel lavoro 
Dai dati alle azioni

              
Modera: Enrico Chiais 

Dirigente Servizio P.O. e Politiche dei Tempi 
Provincia di Torino

 
Intervengono:

Alessandra Servidori   
Consigliera Nazionale di Parità

Barbara Inghilleri - Avvocata
Aggiornamenti normativi - Direttive CE,

 legislazione italiana 

Ivana Melli 
Consigliera di Parità suppl. Prov.Torino

Illustrazione casi trattati ed esperienze 
raccolte nei mandati (2001- 2010)




