
 

 

 

 

 

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 – MODENA  

 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Facoltà di Giurisprudenza  

Via San Geminiano, 3 

 

 

 

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 Provincia di Modena 

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 

 

 Consigliera Nazionale di Parità Alessandra Servidori – Saluti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

 Barbara Maiani - Consigliera di Parità della Provincia di Modena  

 Angelo Oreste Andrisano – Magnifico Rettore Università di Modena e Reggio Emilia 

 Alessandro Millo – Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena  

 Roberta Sighinolfi – Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del  Lavoro 
 

10.15-12.30 WORKSHOP TEMATICI 
 

AULA R – Workshop a cura della DTL di Modena e delle Consigliere di Parità 
Ore 10.15 Ruolo e funzioni delle Consigliere di Parità  
Ore 11.15 Il lavoro irregolare e le discriminazioni salariali 
Ore 12.00 Parliamone con… le  Consigliere di Parità” – Le Consigliere di Parità aderenti all’iniziativa 
saranno a disposizione dei partecipanti per quesiti e domande e per fornire materiale informativo. 
 

AULA A – Workshop a  cura del Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena 
Ore 10.45 Il lavoro flessibile: analisi delle principali tipologie contrattuali  
Ore 11.45 Gli incentivi per l’occupazione femminile e giovanile 
 

AULA F – Workshop a cura dei Centri per l’Impiego della Provincia di Modena e del Comitato 
Imprenditoria Femminile - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena 
Ore 10.15 I servizi di inserimento lavorativo e ricollocazione professionale 
Ore 11.15 Come creare nuove imprese. Le agevolazioni per le start up 
 

AULA P – Workshop a cura delle Agenzie per il Lavoro 
Ore 10.45 Come cercare lavoro nell’era digitale 
Ore 11.45 Come affrontare il colloquio di lavoro e scrivere un curriculum vitae vincente 
 

AULA G – Workshop a cura del Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 
10.30 I tirocini curriculari, di orientamento e i servizi di placement dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia – Prof. G. Pellacani 
 

Al termine di ogni workshop è previsto uno spazio per le domande ai relatori. 
La partecipazione a due workshop attribuisce un credito formativo per gli studenti del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Consigliera di Parità della Provincia di Modena 

Email: maiani.b@provincia.modena.it 

Tel.: 059 209355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  ringraziano per la collaborazione ed il supporto: la Provincia di Modena  e il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia 
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