
                                                            Con il patrocinio  del Comune di Firenze    
                                                                 Assessorato Pari Opportunità      
Presidenza del Consiglio Comunale                                                                       Commissione 7 Diritti umani e P.O. 

                                                                  Sezione FIDAPA Firenze Centro       
               

                  
 
     ARTEMISIA                                ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE                        LIDU Toscana 
                                                                 COMITATO PARI OPPORTUNITA’     
 

                                                Invitiamo la S.V in  occassione della 
 
                                                      67°  GIORNATA DEI DIRITTI UMANI  
 
                      Al Convegno su “Diritti delle donne non riconosciuti o mal legiferati” 
 
                                     Sala  “Firenze Capitale”  in Palazzo Vecchio - Firenze 
                                                             10 dicembre 2014  
 
     Ore  15.00    saluti dall'Assessore Sara Funaro, dalla Presidente Cons. Comunale 
                                   Cristina Biti  e dalla  Presidente Comm.7 Serena Perini 

15.10  saluti della Presidente FIDAPA  del Distretto Centro Donatella Aiello 
            15.15    saluti della Presidente dell'Ass.ARTEMISIA Teresa Bruno  

15.20  saluti del Presidente    LIDU Toscana   Olinto Dini  
            15.35    saluti della Presidente  FIDAPA Sezione Firenze Centro Nella Pizzo 

15.40  saluti del Presidente  Comitato Pari Opportunità OdA  Ilaria Chiosi  
 
                                                                  Relatori 
     ore   15.45  Ilaria Chiosi          C.P.O.               La situazione femminile in Italia 
             16.00  Teresa Bruno       Artemisia       A che punto sono i diritti delle donne alla 

                                                                       “Sicurezza-Integrità-Dignità-Libertà”  
             16,15  Sibilla Santoni        C.P.O     Diritti delle donne non riconosciuti o mal legiferati               
             16.30  Susanna  Agostini    Lidu             Vittime minori in un femminicidio 
             16.45  Nella Pizzo              Fidapa                               Damerete 

      16.55  Laura Tagliafierro  Fidapa                   L'Avvocato del diavolo 
             17.10  Deborah Russo      Fidapa    La parità del trattamento e la tutela dell'immagine 
             17.30  Filippo Benelli                                 La carta dei diritti delle bambine 

 
     Ospiti: Dirigenti Tribunale di Firenze e  Rappresentanti delle Forze dell'Ordine 
 
                                                            Conclusioni  Donatella Aiello 
 
Gli atti del Convegno verranno pubblicati in tutti i siti delle Associazioni partecipanti e inviati alle competenti sedi legislative e, 
a richista, inviati via e-mail  segreteriafidapaficentro@hotmail.it     
       
Crediti formativi per Avvocati:  Ai sensi del Regolamanto per la Formazione Professionale Continua approvato 
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera 2/2/2011, la partecipazione agli incontri consente 
l'attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di 
competenza (ex art. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4) Area Penale. 
 



Informazioni 

Uffici di Segreteria presso Ordine Avvocati di Firenze, cpo@ordineavvocatifirenze.eu, tel 
055470874 

Sede Seminario:  Sala “Firenze Capitale”, Palazzo Vecchio Firenze. 
 

 
Modalità di iscrizione: 

 
La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 8 0 iscrizioni ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente 
sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito dell’Ordine. 

 
Sarà cura della Segreteria del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di 
Firenze inviare conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

 
In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione agli 
avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Fire nze. 
Si invita inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 

Crediti formativi : 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso 
consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini 
della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente 
l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della 
formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex 
art. 4): 
AREA PENALE. 
 
L’attestato di frequenza verrà inviato tramite mail alla conclusione della Giornata di studi dalla 
Segreteria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


