
 

 

 

 

 

 
L’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità  

promuove e organizza 
 

in collaborazione con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e con le 

Consigliere di Parità della Regione Puglia, della Provincia di Roma e 
della Provincia di Modena: 

 
 

“LA VIE EN ROSE” 
Dalla parte delle donne e dei giovani 

per il lavoro 
5 marzo 2014 – BARI  

 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Aula Aldo Moro 

Piazza Cesare Battisti, 1 

 

 

 

Prima di tutto il lavoro! 

Una giornata itinerante per  incontrare nelle Università   

donne e  giovani e parlare di lavoro, di tutele e di prospettive 

 



 
 
 
 

“LA VIE EN ROSE” 
Dalla parte delle donne e dei giovani per il lavoro 

 

 

Insieme per le donne, i giovani e il lavoro. In un  mese dedicato tradizionalmente al 

ricordo e alle celebrazioni femminili organizziamo una giornata molto, molto concreta. 

Presso le sedi universitarie di Bari, Modena e Roma,  contemporaneamente,  

realizziamo utili attività di informazione, divulgazione, orientamento, con sportelli 

interattivi, workshop di approfondimento, brevi focus su tematiche di difficile 

comprensione, sulle opportunità e sui temi più importanti del lavoro che interessano ai 

giovani e alle donne.  

Consigliere di Parità, Ispettori del Lavoro, Consulenti del Lavoro, esperti delle 

Università, dei Centri per l’impiego,  di Agenzie per il lavoro, della Regione Puglia 

saranno disponibili a rispondere a domande e quesiti sulle tematiche emergenti: 

prospettive sul territorio, tutele, normative  e istruzioni per muoversi al meglio nel 

mondo lavorativo.  

 
 



 

 

 

 

 

“LA VIE EN ROSE” 
Dalla parte delle donne e dei giovani per il lavoro 

 
9.30-10.00 PRESENTAZIONE EVENTO 

 
La Consigliera di Parità della Regione Puglia Prof.ssa Serenella Molendini 
presenta l’evento e introduce i saluti di: 

 Prof. Antonio Felice Uricchio - Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” 

 Dott.ssa Ester Tosches - Direttrice della Direzione Regionale del Lavoro 

 Dott. Francesco Sette - Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del  Lavoro 

 
10.00-12.30 PARLIAMONE CON:  

 
 Consigliere di Parità: “Consigliere di Parità: chi siamo a livello nazionale e cosa 

stiamo facendo con i progetti sui vari territori per le donne e per i giovani” 

 Ispettori del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : “Il 
lavoro irregolare: se lo conosci lo eviti, così come le discriminazioni salariali” 

 Consulenti del Lavoro: “Che tipo di contratto?”  

 Regione Puglia: “Incentivi per i giovani e per le donne” 

 Università: “Placement: orientamento ed inserimento al lavoro” 

 Centri per l’impiego: “Servizi per l’inserimento lavorativo e ricollocazione 
professionale” 

 Agenzie per il lavoro: “Come affrontare il colloquio di lavoro – Come cercare 
lavoro – Come scrivere un Curriculm Vitae vincente” 

 Esperto di imprenditoria: “Come creare nuove imprese e lavorare in proprio” 
 

 Saranno rilasciati crediti formativi agli studenti dell’Università che frequenteranno i 
focus di approfondimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Consigliera di Parità della Regione Puglia 

Email: consigliereparita@regione.puglia.it 

Tel.: 080-5406451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  ringraziano per la collaborazione ed il supporto: la Regione Puglia  e l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 
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