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CON IL PATROCINIO DEL  CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  E CON LA COLLABORAZIONE DELLA

RETE DEI CPO DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DELLA CAMPANIA

AVVISO

CORSO DI ALTA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI/E IN
MATERIA ANTI-DISCRIMINATORIA

SEMINARI FORMATIVI 

PERIODO DI  REALIZZAZIONE:
26 novembre, 3 e 17 dicembre 2018
Mattina : 9.00-13.30
Pomeriggio: 14.00-17.30 

FINALITÀ: 

Formare ed aggiornare le avvocate e gli avvocati del territorio campano sulle materie relative
alla tutela antidiscriminatoria prevista dal nostro ordinamento, funzionale alla costituzione di
una short-list di cui al protocollo d’intesa sottoscritto dalla Consigliera nazionale di Parità e il
C.N.F .;
Fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari volti ad arricchire il bagaglio culturale
di conoscenze degli/lle avvocati/e chiamati a tutelare le vittime di discriminazione nel mondo
del lavoro.
Il processo formativo  ed istruttivo  risponde all’esigenza di  una più diffusa professionalità
degli  addetti  ai  lavori,  attraverso l’approccio  e  la  discussione  delle  diverse problematiche
emergenti  dalle  “discriminazioni  nel  mondo  del  lavoro”,  anche  in  relazione  ai  recenti
orientamenti  giurisprudenziali  e  legislativi  italiani  e  comunitari. Infatti,  la  nozione  di
“discriminazione”, nel nostro ordinamento, riguarda varie e differenti declinazioni, che vanno
dalla discriminazione di genere alle molestie, alle molestie sessuali, alla discriminazione nei
criteri di preselezione nel mercato del lavoro privato e pubblico fino ad arrivare al mobbing.
Particolare  attenzione  sarà  data  anche  al  ruolo  che  i  soggetti  istituzionali  deputati  sono
chiamati a svolgere.



CONTENUTO GENERALE DEL CORSO:

1. definizione del concetto di “discriminazione” e dei diversi tipi di discriminazione che gli 
uomini e le donne incontrano nel mercato del lavoro;
2. approfondimento del significato dell’espressione “pari opportunità” di lavoro tra uomo e 
donna- Il ruolo che gli attori-organi-organismi istituzionali sono chiamati a svolgere;
3.  approfondimento  non solo della  legislazione  e giurisprudenza italiana,  ma anche della
giurisprudenza comunitaria in materia di discriminazione nel mondo del lavoro.

TARGET DI RIFERIMENTO:
- avvocati/e iscritti/e agli Ordini degli Avvocati del territorio campano
- Praticanti Avvocati/e  del territorio campano
- non è previsto un limite massimo
- è previsto un numero minimo di 25 partecipanti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La  domanda  di  adesione  al  Corso  dovrà  essere  inviata  all’e-mail
consiglieradiparita@regione.campania.it entro e non oltre le ore 12:00 del 22/11/2018.
In via eccezionale e per motivi legati all’impossibilità di trasmettere la domanda di adesione
in tempo utile, sarà possibile effettuare la registrazione al Corso entro le ore 9:00 del giorno
26.11.2018  direttamente  presso  la  sede  dove  avrà  luogo  lo  svolgimento  dei  seminari
formativi. 
La  valutazione  circa  l’ammissione  al  corso  è  a  giudizio  insindacabile  della  segreteria
organizzativa.
La segreteria  organizzativa  avrà esclusivamente  il  compito  della  verifica  del  possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione al Corso.

Il corso è accreditato presso il C.N.F. 
La partecipazione al Corso è utile ai fini del conseguimento di 18 crediti formativi congrui ai
sensi e per gli effetti del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014.
Saranno rilasciati attestati di partecipazione a coloro che raggiungeranno almeno l'80% delle
ore di frequenza al corso.

Napoli, 29/10/18                                      Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo
                                                              Consigliera di Parità della  Regione Campania

Segreteria Organizzativa:
Dott. Domenica Marianna Lomazzo
Avv. Rocchina Staiano
Avv. Carmela Rescigno
Dott.ssa Luisa Festa 
Sig.ra Maria Rosaria Cocozza
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SCHEDA DI ADESIONE ALCORSO DI ALTA FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI/E IN MATERIA ANTI-

DISCRIMINATORIA

Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il ____________ e

residente  a__________________________________________________  in

Via/Piazza_________________________________n.________  CAP

___________,  tel.  ________________  e  email

_________________________________________

chiede

di  aderire  ai  corso  di  alta  formazione  ed  aggiornamento  per  avvocati/e  in  materia  anti-
discriminatoria.
____________, ____/_____/2018

Si allega copia documento di riconoscimento.

____________________________
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