
Verbale del 12 maggio 2009 

L’anno 2009, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 16.00, presso lo studio del 

Presidente avv. Iuliano, si è riunita la Commissione Pari Opportunità per discutere e 

deliberare in merito ai seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1) comunicazioni inerenti il seminario del 10 giugno 2009 – redazione del testo 

definitivo locandina e manifesto; 

2) proposte relative ad incontri formativi da organizzare in collaborazione con 

l’ufficio della Consigliera di Parità della provincia di Avellino; 

3) informativa in ordine alla realizzazione della costituenda rete; 

4) varie ed eventuali. 

Sono presenti gli Avvocati: Emilia Iuliano (Presidente), Eleonora Guerriero (Vice 

Presidente), Carmen Taccone, Annalisa Soglia (Segretario), Antonella Sorice, Francesca 

Buono, Carmen Napoletano, Maria Corrado, Anita Russo e Angelina Russo. 

La seduta inizia con la trattazione del primo argomento indicato all’ordine del giorno; 

preliminarmente la Commissione conferma che il seminario indicato nella delibera del 

15.04.2009 si svolgerà il giorno 10.06.2009 alle ore 16.00; il Presidente riferisce che il 

Consiglio dell’Ordine ha riconosciuto n. 4 crediti formativi per la partecipazione al 

suddetto evento; viene, quindi, redatto il programma dell’indicato seminario, il cui testo 

viene approvato dalla Commissione ed allegato al presente verbale; la Commissione, 

pertanto, procederà nel dar corso alle attività necessarie all’organizzazione del suddetto 

evento. 

Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno; il Presidente riferisce 

che, durante un incontro con la Consigliera di Parità della provincia di Avellino, dott.ssa 

Lomazzo, la medesima ha proposto una collaborazione con la Commissione per la 

realizzazione di incontri formativi sul territorio, inerenti le problematiche connesse 

all’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, nonché a fenomeni discriminatori; la 

Commissione, preso atto di quanto riferito, delibera di organizzare, dopo il seminario 

del 10 giugno 2009, un incontro con la Consigliera di Parità per la formulazione di 

proposte formative nell’ambito del suddetto progetto. Nel frattempo la Commissione 

provvederà ad individuare delle aree tematiche che potrebbero essere oggetto del 

predetto programma formativo. 

Per quanto riguarda, infine, il terzo argomento all’ordine del giorno, il Presidente 

comunica che è stato avviato il progetto per la costituzione della rete e che, da un 

incontro con il webmaster, dott. Di Rubbo, è emersa la possibilità di creare uno spazio 
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ad hoc, nell’ambito del sito dell’Ordine, dedicato alla Commissione Pari Opportunità, 

all’interno del quale sarà possibile indicare i soggetti che intendano aderire alla rete ed 

inserire ogni informazione riguardante le attività intraprese ed i servizi dagli stessi 

forniti. Il Presidente riferisce che non appena il webmaster avrà predisposto la bozza del 

progetto di cui innanzi, la medesima verrà sottoposta all’attenzione della Commissione. 

A questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti indicati all’ordine del giorno, la 

Commissione, preso atto di quanto in precedenza deliberato, decide di riaggiornarsi alla 

prossima riunione che si terrà il giorno 26 maggio  2009 alle ore 16.00 presso i locali 

dell’Ordine. 

Alle ore 17,30 la seduta è tolta.  

       

    Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

Avv. Annalisa Soglia                                                                   Avv. Emilia Iuliano 


