ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Alle ore 14.30 del 15 gennaio 2020, nella sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, sono
presenti i Signori:
COMPONENTE

PRESENTE

Avv. Francesca Brutti

PRESIDENTE

X

Dott.ssa Livia Luzi

SEGRETARIO

X

Avv. Giuliana Astarita

X

Avv. Simone Marchetti

X

ASSENTE

Dott.ssa Beatrice Pesci

X

Avv. Monica Raichini

X

Avv. Filomena Romanelli

X

Avv. Massimo Rolla

X

Avv. Cristina Zinci

X

componenti il Comitato Pari Opportunità
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il CPO approva il verbale della seduta del 10 Dicembre 2019.
La Presidente introduce la seduta comunicando ai consiglieri che è stata contattata dalla consigliera di
parità Paparelli in merito al “Corso regionale di alta formazione per avvocate/i in materia di
antidiscriminatoria di genere” tenutosi a Perugia dal 5 aprile al 3 giugno 2019, perché gli avvocati
partecipanti per aver diritto ad essere iscritti nella short list nazionale degli avvocati esperti in tema di
discriminazione e tutela delle pari opportunità, attualmente in corso di formazione, devono svolgere
ulteriori 7 ore di corso in tema di discriminazione. Il corso dunque dovrà essere portato a termine nelle
giornate del 6 e del 7 febbraio, così da raggiungere le ore necessarie i fini dell’iscrizione e sarà rivolto alle
persone che parteciparono al corso durante l’anno scorso e che raggiunsero il primo requisito ma sarà
aperto anche a tutti i professionisti interessati. Il corso verterà in tema di discriminazioni multiple e
affronterà gli aspetti procedurali della materia, riservandosi di aggiungere un ulteriore argomento se
possibile.
In merito alla rete dei CPO della Regione poi, la Presidente aggiorna i consiglieri circa la risposta della
Presidente del CPO di Terni che ha avvisato che ancora non si è ancora svolto il COA durante il quale
intendono approvare il progetto di rete, ma che a giorni procederanno. L’intenzione è ovviamente positiva
e chiaramente vertente circa la costituzione della rete e l’organizzazione della conferenza di presentazione

della rete e dei risultati del questionario somministrato ai colleghi di Perugia e Terni. I consiglieri
concordano che l’evento dovrà tenersi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, e di iniziare dunque a
contattare i relatori.

