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Reggio Emilia, 28/07/2021 

Gentili Colleghe, Gentili Colleghi,

è con vero piacere che Vi informiamo che, nel mese di
Formazione in materia di diritto antidiscriminatorio
regionale dei Comitati Pari Opportunità dell'Emilia
regionale di Parità, Dott.ssa Sonia Alvisi, e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense.

Il corso, che avrà inizio il giorno
Colleghi sui temi della tutela della maternità e della paternità, tutela dalle molestie perpetrate sui 
luoghi di lavoro e, in generale, in materia antidiscriminatoria, sostanziale e processua
fine di creare una "Short List" alla quale potranno attingere, nello svolgimento dei compiti loro 
assegnati, i Consiglieri e le Consigliere di Parità di ogni livello (nazionale, regionali, provinciali, 
delle città metropolitane e degli Enti di

Dopo una prima presentazione del corso, organizzata dai Comitati Pari Opportunità di Reggio 
Emilia e Modena nel febbraio 2021, i Comitati Pari Opportunità di Ferrara, Forlì
hanno organizzato un secondo evento di presentazione del corso, che si terrà il giorno
2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità webinar (seguirà comunicazione relativa a modalità 
di svolgimento, iscrizione ed accreditamento, ancora in via defi

Con l'auspicio di una numerosa partecipazione, si porgono i migliori saluti.

Per la Rete regionale C.P.O. Emilia

per il Comitato Pari Opportunità delle avvocate e degli avvocati di Reggio Emilia, 

la Presidente C.P.O. di Reggio Emilia, A
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Gentili Colleghe, Gentili Colleghi, 

è con vero piacere che Vi informiamo che, nel mese di Settembre p.v., avrà inizio il 
Formazione in materia di diritto antidiscriminatorio organizzato e promosso dalla Rete 
regionale dei Comitati Pari Opportunità dell'Emilia-Romagna di concerto con la Consigliera 
regionale di Parità, Dott.ssa Sonia Alvisi, e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense.

no 17 Settembre 2021, persegue l'obiettivo di formare Colleghe e 
Colleghi sui temi della tutela della maternità e della paternità, tutela dalle molestie perpetrate sui 
luoghi di lavoro e, in generale, in materia antidiscriminatoria, sostanziale e processua
fine di creare una "Short List" alla quale potranno attingere, nello svolgimento dei compiti loro 
assegnati, i Consiglieri e le Consigliere di Parità di ogni livello (nazionale, regionali, provinciali, 
delle città metropolitane e degli Enti di area vasta) per l'affidamento di incarichi professionali.

Dopo una prima presentazione del corso, organizzata dai Comitati Pari Opportunità di Reggio 
Emilia e Modena nel febbraio 2021, i Comitati Pari Opportunità di Ferrara, Forlì

ganizzato un secondo evento di presentazione del corso, che si terrà il giorno
, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità webinar (seguirà comunicazione relativa a modalità 

di svolgimento, iscrizione ed accreditamento, ancora in via definizione). 

Con l'auspicio di una numerosa partecipazione, si porgono i migliori saluti. 

Per la Rete regionale C.P.O. Emilia-Romagna, 

er il Comitato Pari Opportunità delle avvocate e degli avvocati di Reggio Emilia, 

a Presidente C.P.O. di Reggio Emilia, Avv. Francesca Salami  

Settembre p.v., avrà inizio il Corso di Alta 
organizzato e promosso dalla Rete 

Romagna di concerto con la Consigliera 
regionale di Parità, Dott.ssa Sonia Alvisi, e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense. 

, persegue l'obiettivo di formare Colleghe e 
Colleghi sui temi della tutela della maternità e della paternità, tutela dalle molestie perpetrate sui 
luoghi di lavoro e, in generale, in materia antidiscriminatoria, sostanziale e processuale, anche al 
fine di creare una "Short List" alla quale potranno attingere, nello svolgimento dei compiti loro 
assegnati, i Consiglieri e le Consigliere di Parità di ogni livello (nazionale, regionali, provinciali, 

area vasta) per l'affidamento di incarichi professionali. 

Dopo una prima presentazione del corso, organizzata dai Comitati Pari Opportunità di Reggio 
Emilia e Modena nel febbraio 2021, i Comitati Pari Opportunità di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini 

ganizzato un secondo evento di presentazione del corso, che si terrà il giorno 8 Settembre 
, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità webinar (seguirà comunicazione relativa a modalità 

er il Comitato Pari Opportunità delle avvocate e degli avvocati di Reggio Emilia,  


