Note organizzative
Registrazione dei partecipanti:
Ore 15.00/15.30 del venerdì

Associazione Italiana dei Giovani Avvocati
Sezione di Vicenza

La partecipazione al seminario darà luogo al riconoscimento di
3 crediti formativi.
L’incontro è gratuito.

con il patrocinio di

Sede
Palazzo Gualdo, Piazzetta Gualdi, 7 (centro storico Vicenza)
Il modulo di iscrizione (da inviare entro il 7 dicembre 2007 al n. di
fax 0444 234957 - Avv. Livio Galla) può anche essere scaricato dalla
pagina a.i.g.a. del sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Vicenza: “www.ordine.avvocati.vi.it”

•

VIC
ENZA •

Ordine degli Avvocati di Vicenza

Posti disponibili n. 200. La partecipazione sarà riservata agli iscritti
in numero pari alla capienza della sala.
Per ulteriori informazioni sul seminario
Avv. Ida Grimaldi
C.trà Cesare Battisti, 6
36100 Vicenza
Tel. 0444 320392 - fax 0444 525432
bgi@studiolegale-bgi.it
Avv. Livio Galla
Corso SS Felice e Fortunato, 105
36100 Vicenza
Tel. 0444 320310 - fax 0444 234957
galla@studiolegale-gb.it

Convegno in tema di
PARI OPPORTUNITÀ TRA
ATTUAZIONE E NEGAZIONE
NEL DIRITO DI FAMIGLIA E
NEL DIRITTO DEL LAVORO

VICENZA
14 dicembre 2007, ore 15.30/18.30
Palazzo Gualdo - Piazzetta Gualdi n. 7

A conclusione dell’anno europeo della pari opportunità,
com’é stato proclamato il 2007 dall’Unione Europea, e ad

PROGRAMMA DEI LAVORI
Saluti e presentazione

un anno dall’approvazione del codice delle pari opportunità

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza

tra uomo e donna, l’aiga ha ritenuto di dare il proprio

Presidente AIGA Sezione di Vicenza

contributo con un momento di riflessione, discussione e
testimonianza su quello che é - o dovrebbe essere - il diritto
di ciascuno di godere di un ugual trattamento e di vivere

Assessore alle Pari Opportunità Ing. Maurizio Franzina

Coordina i lavori
Avv. Ida Grimaldi

un’esistenza lontana da qualsiasi discriminazione.
Discuteremo quindi di diritto del lavoro, con particolare

RELAZIONI

riferimento alla donna madre e all’interazione maternità-

Donna e madre:
gestione anomala dello ius variandi

lavoro quale nodo cruciale della sua tutela, nonché di
diritto di famiglia, perchè sono ancora molti i limiti
normativi in un ambito ove spesso permangono, radicate,
le differenze di genere.

Dott. Luigi Perina

Giudice del lavoro presso il Tribunale di Vicenza

Diritto di famiglia sbilanciato?
Interpretazioni normative orientate alla parità
Dott. Paolo Corder

Mossi dall’esigenza di affrontare, anche da un punto
di vista pratico tali problematiche, abbiamo chiesto la

Giudice civile presso il Tribunale di Venezia

INTERVENTI PROGRAMMATI

testimonianza di magistrati esperti nelle due materie
sopra individuate, nonché della Consigliera di Parità,
importante figura di ascolto e tutela delle problematiche
di discriminazione dovute alle differenze di genere.
A loro e a quanti vorranno partecipare all’incontro va il
nostro più sentito ringraziamento.

Lucia Basso
Consigliera di Parità Regionale Veneto
Maria Irene Trentin
Consigliera Provinciale di Parità

Saluto conclusivo
Maria Nives Stevan
Assessore Provinciale alle Pari Opportunità

Avv. Ida Grimaldi

Avv. Livio Galla

Responsabile Aiga
settore famiglia

Responsabile AIGA
formazione professionale

Maria Antonietta Spiller
Presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità

