CONVENZIONEPER LA RìEALIZZAZIONEDEL PROGETTO:

"ll mio lavoronon è nemicodellamia vita: servizidi suppoÉoalla
famiglía- Progettidi sostegnonell'ambitodellaprevenzionee salute
degli awocati"
tra
Ordinedegli Awocati di Campobasso,ComitatoPari Opportunft, in personadel Presidente
aw. Elenade Oto
e
(CB) Associazione
Sportiva Dilettantistica.
A.S.D. ACSI RELAXINSPORTCAMPOBASSO
Sociale
del tempoLiberoe di Promozlone
Culturale,Ricreatlva,
che,
Premesso
- il ComitatoParlOppoÉunità
è stato
del conslgliodellordinedegliAwocatidi campobasso
costltulto con l'obiettivo e la finalltà di diffondere la cultura dl parità e indlviduare,
azlonipositlveper:
realizzandole,
e associativi;
. promuovere
femminilenegliorganllstituzlonali
la rappresentanza
. diffondereIe buoneprassllocaliportandolea slstema;
. organizzaree flnalizzareprogrammi dl formazionemlrati alle problematiche
femminile;
dell'avvocatura
. verificarel'impattodi generedella normazioneordlnamentale,flscalee previdenziale
dl riferimento;
. monitoraree rilevareperlodlcamente
la condlzlonefemmlnilenellhwocaturae le
conciliazione
problematichedi pari opportunltàconnesse(accesso,organizzazlonet
tempietc,..).
- Il ComitatoPari opportunità del Conslgliodell'ordineForenseè prolettatosul territorio,
nella convinzloneche ancheattraversoii terrltorlosi possanoragglungeregll obiettlvi
istituzlonalie, pertanto,collaboracon gli organismie le allre strutture lvl presenti.
che,
Considerato
- per promuovereconcretamente
e Parlopportunità
l'attuazione
dei principidi uguaglianza
fattore di
non
costituisca
l'essere
o
uomini
gli
modo
che
donne
iscritti allîlbo in
tra
sui lavoro,
discriminazione
-

dl svilupparele seguentiazionipositive:
il CPOha programmato
Per ll 2o7212OL3,
"Il mio lavoronon è nemicodella mia vita: la concllazione
del ruolo famillarecon
quelloprofessionale"
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Si conviene
ART.1 - Attlvazione
E'atlivata - da ottobre2012 a dícembre2013 - una convenzione
che l,accessoprivilegiatoa
trattamentÌ fìsioterapicie a tecnlche di rilassamentoa beneficiodella salute fislca e
psicologicadi professionistisottoposti a carlchi di stress maggiore dovuto anche alle
necessitàdi contemperamento
del ruolo familiaree lavorativo.
ART.2 - Destinatari
La Convenzionesarà rivolta a tutte le AvvocateiscrÌtte all?lbo e a tutte le coniugi e/o
conviventi
di Awocati.
ART.3 - Costo
In virtù deJlapresenteconvenzlone,
ciascunodei soggettidestinatarilndlcatiall.art.2, avrà
dirltto ad una percentualedi scontopari al20o/onell'accesso
ai trattamenti.
Per ottenere ll beneficiodello sconto, all'atto deil'iscrizione,è necessarlocorredare la
con la fotocopiadel tesserinorilasciato
domandadl parteclpazlone
dal Consiglio
dell'Ordine
degli Awocati di Campobasso;
owero per le coniugie/o conviventioltre che del tesserlno
anchedel certificatodi stato di famlglla.
ART.4 - Pubblicità
Della presenteconvenzloneviene pubblicitàdal ComltatoPari Opportunità,all.internodel
sito internete attraversole e mail.
Il Presidente
del cPo
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