CONVENZIONEPER LA REALIZZAZIONEDEL PROGETTO:

"ll mio lavorononè nemicodellamiavita"
Tra

comitatoParÌopportunità,in personadel Presidente
ordine degliAwocati di campobasso,
aw. Elenade Olo
e
Il Centro Estetico Matrix sas di lorio Fulvio & c. , rappresentatoda lorio Fulvio nato a
2
Campobassoil 211091197
Premessoche,
- il comltatoPariopportunitàdel consigliodellordlnedegliAvvocatidi campobassoè stato
costituito con l,obiettivoe la finalità di diffonderela cultura di parità e individuare,
azlonipositiveper:
realizzandole,
. promuoverela rappresentanza
e associativi;
femmlnilenegliorganllstituzionali
. diffónderele buoneprassilocallportandolea sistema;
. organizzaree finalizzare programmi di formazlone mlrati alle problematiche
femminlle;
dell'avvocatura
. verificarel'impattodi generedellanormazioneordinamentale,
fiscalee previdenziale
di riferimento;
. monitorare e
rilevare periodicam€nte la condizione femmlnile
nell?wocatura e le problematlche di Pari opportunltà connesse (accesso,
organlzzazione,conciliazionetempi etc...).
- Il ComltatoPari Opportunitàdel Consigliodell'OrdineForenseè proiettatosul territorio,
nella convinzíoneche anche attraversoil terrltorio si possanoragglungere9li obiettivi
e, pertanto,collaboracongll organismie le altrestrutturelvi presenti,
istituzionali
che,
Conslderato
- per promuovereconcretamente
lhttuazionedei principidi uguaglianzae pari opportunità
trà gli iscrltti allîlbo in modo che l'esseredonne o uomini non costituiscafattore di
sul lavoro,
discrlminazione
- Pe( 2of212013, il cPO ha programmatodi svilupparele seguenti azioni positive:
"Il mio lavoronon è nemicodella mla vitai la conciliazione
del ruolo familiarecon quello
professionale.
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Si convienequantosegue
ART.1 - Attivazlone
E' attlvata - da ottobre 2012 a dicembre7Ol2 - una convenzione
che Drevedel,accesso
privileqiato(con disponibllltànella scelta di giorno ed orario) a trattamenti estetici a
beneficiodella salute fisica e psicologicadi professionisti
sottopostia carlchi di stress
maggioredovutoanchealle necessltà
di contemperamento
del ruolofamiliaree lavorativo,
ART,2 - Destinatari
La Convenzione
sarà rivolta a tuttl gli Avvocatiiscritti allîlbo e a tutte le coniugie/o
conviventidi Avvocati.
ART.3 - Costo
ciascunodei soggettidestinatarlindicatiall'art.2,
h virtù dellapresenteconvenzione,
avradirittoad una percentuale
di sconto(ad esclusione
delleoffertegià in corso)pari al:
l0 0/oTrattamentiesteticadi Base.
l5% Trattamerîidi esteticaspecializzsta,
l2 % TmtîamentiAbbronzanti,
| 00/oTrattamentiBerEssere
(mass,rilassanti,
percorsobenessere,
ecc),
l0 o/oPurificatorie profumatorid'ambienteLAMPE Berger, CandelePOINT A LA LTCNE,
l5%oProdottiper I'auro-curadomiciliare

Per ottenere il beneflciodello sconto, all'atto dell'iscrizione,
è necessariocorredarela
domandadi partecipazione
con la fotocopiadel tesserinorilasciatodal Consigliodell'Ordlne
degli Avvocatldí Campobasso;
ovveroper le coniugle/o conviventioltre che del tesserino
anchedel certificatodl statodi famiglia.
ART.4 - Pubbticità
Della presenteconvenzione
viene pubblicitàdal ComltatoPari Opportunità,all,internoder
slto Internete attraversole e mail.

