CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ FORMATIVA IN TEMA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA
PROFESSIONALE
Tra

Ordine degli Avvocati di Campobasso, Comitato Pari Opportunità, in persona del Presidente
avv. Elena de Oto
e

Associazione “Molise Cultura”, rappresentato dalla Sig.ra Filomena Vasellino
(di seguito denominato Ente convenzionando)
Premesso che,
- il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso è stato
costituito con l’obiettivo e la finalità di diffondere la cultura di parità e individuare,
realizzandole, azioni positive per:
• promuovere la rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi;
• diffondere le buone prassi locali portandole a sistema;
• organizzare e finalizzare programmi di formazione mirati alle problematiche
dell’avvocatura femminile;
• verificare l’impatto di genere della normazione ordinamentale, fiscale e previdenziale
di riferimento;
• monitorare e rilevare periodicamente la condizione femminile nell’avvocatura e le
problematiche di pari opportunità connesse (accesso, organizzazione, conciliazione
tempi etc…).
- Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine Forense è proiettato sul territorio,
nella convinzione che anche attraverso il territorio si possano raggiungere gli obiettivi
istituzionali e, pertanto, collabora con gli organismi e le altre istituzioni ivi presenti.
Considerato che,
-

-

il mainstreaming di genere, è lo strumento di realizzazione di una integrazione
sistematica di esigenze femminili e maschili nelle diverse situazioni professionali, per
ottenere la piena uguaglianza, tenendo conto del diverso impatto ed approccio che
donne e uomini hanno nell’ambiente lavorativo;
tale assunto costituisce una dimensione strategica di miglioramento continuo cui la
rappresentanza della categoria professionale deve tendere attraverso il complesso
delle azioni che pone in essere.
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-

la leadership femminile costituisce una cartina di tornasole dello stato di una
categoria professionale.
Si conviene quanto segue
ART. 1 – Attivazione

E’ attivato - dal febbraio al dicembre 2012 - un CORSO DI DIZIONE ED EDUCAZIONE DELLA
VOCE
ART. 2 – Destinatari
Il Corso sarà rivolto a tutti gli Avvocati iscritti all’Albo e verrà realizzato secondo un
programma didattico elaborato dal docente.
ART. 3 Obiettivi
Il Corso è idoneo a fornire strumenti per migliorare la conoscenza di sé e le relazioni
interpersonali nell’ambiente di vita e, soprattutto, in quello professionale.
Il Corso sviluppa la capacità di auto riconoscimento e di autorevolezza, anche in termini di
leadership.
ART. 4 – Durata del corso
Il Corso, che si svolgerà in orario pomeridiano serale nei giorni e negli orari da concordare
avrà la durata minima di 12 ore e dovrà essere realizzato nel periodo febbraio 2012 –
settembre 2012.
In relazione ai partecipanti, potranno essere previste una o più classi: ogni classe dovrà
essere composta indicativamente da non più di 8 partecipanti alunni.
ART. 5 - Docenti

Il corso sarà tenuto da insegnanti specializzati con qualifica di “attori di prosa” dell’Ente
convenzionando, previa partecipazione degli stessi alle iniziative di coordinamento della
presente Convenzione.

ART. 6 - Luogo di svolgimento
L’Ente convenzionando metterà a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per la
realizzazione del corso stesso, sia esso attivato per una o più classi.

ART. Costo
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In virtù della presente convenzione, il Corso avrà un costo pari ad € 60 in luogo di € 80,
mentre, per ciascuna donna Avvocato iscritta all’Albo, il costo sarà di € 58 in luogo di € 60.
Per ottenere il beneficio dello sconto, all’atto dell’iscrizione, è necessario corredare la
domanda della fotocopia del tesserino di riconoscimento a suo tempo rilasciato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso.
ART. 10 - Pubblicità
Della presente convenzione viene data pubblicità aggiuntiva da parte del Comitato Pari
Opportunità, all’interno del sito internet e attraverso le e mai, che l’Associazione Molise
Cultura ha già inviato ai singoli avvocati.

Campobasso, 13 febbraio 2012

Per Ordine degli Avvocati di Campobasso, Comitato Pari Opportunità
_______________________________________
Per Associazione “Molise Cultura”
_________________________________________
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