programma presentazione invito al convegno

CONSIGLIO REGIONALE

Maternità
e Paternità:
u n a g u i d a p e r tu t ti

Lunedì 26 ottobre 2020

Auditorium Antonio Comelli
Palazzo della Regione
Via Sabbadini 31 – Udine
La conciliazione tra lavoro e vita privata
è un fattore essenziale della qualità della
vita e una sua equilibrata suddivisione è
assolutamente imprescindibile.
Ma quali sono gli strumenti normativi
a disposizione?
La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con questo
rilevante appuntamento si prefigge lo
scopo di analizzare e di affrontare nello
specifico tutte le novità normative na-

14:00 Registrazione partecipanti
14:30 Saluti istituzionali

Piero Mauro Zanin
Presidente del Consiglio regionale
della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Apertura lavori
Dusy Marcolin
Presidente della Commissione
regionale pari opportunità tra
uomo e donna del FVG
Introduce
Raffaella Palmisciano
Vicepresidente della
Commissione regionale per le
pari opportunità

zionali in merito alle situazioni di maternità e paternità per i neo genitori impegnati al lavoro.
Verranno anche trattate le incomprensibili e incresciose circostanze di “discriminazione sul lavoro” in cui potrebbero,
loro malgrado, trovarsi di fronte in particolare le madri lavoratrici.
Infine, un notevole obiettivo: una approfondita analisi per verificare se le azioni
di politiche del lavoro ad oggi attivate,
INTERVENTI
La maternità e la paternità:
novità normative
Michelino De Carlo
Responsabile Agenzia Prestazioni
e Servizi individuali dell’INPS
di Udine
Discriminazioni sul lavoro:
quali tutele?
Marica Mercanti
Ispettore del lavoro presso
l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Ancona
Le politiche per il lavoro
possono trasformarsi in
politiche per la famiglia?
Valeria Filì
Professoressa ordinaria di Diritto
del lavoro e Diritto previdenziale
dell’Università di Udine

possano essere recuperate e trasformate anche in occasioni di buone pratiche
e opportunità di crescita per la famiglia.
Un appuntamento importante che la
Commissione intende mettere a disposizione di tutti coloro siano - direttamente
o indirettamente - interessati a questa
materia costantemente in evoluzione.
Dusy Marcolin
Presidente Commissione regionale per
le pari opportunità tra uomo e donna
Coordina
Rossana Giacaz
Coordinatrice del Gruppo “Lavoro,
Impresa, formazione, conciliazione
dei tempi e istruzione”
della Commissione regionale per
le pari opportunità

18:00 Conclusioni

Alessia Rosolen
Assessore regionale al lavoro,
formazione, istruzione, ricerca,
università e famiglia
INTERVENTO IN
VIDEOCONFERENZA
Elena Bonetti
Ministro per le Pari Opportunità
e la Famiglia

Ordine Consulenti del Lavoro

con il patrocinio di:
informazioni iscrizioni

Servizio Organi di garanzia
Consiglio regionale
Piazza Oberdan 5, Trieste
Tel. 040 377 3957

L’ammissione al corso è gratuita
previa iscrizione:
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

Consiglio Provinciale di Udine
Commissione Pari Opportunità

logistica

crediti formativi

L’accesso alla sala
è consentito fino
all’esaurimento
dei posti disponibili.

L’incontro è stato inserito nel
programma di formazione
continua da:
Ordine degli Avvocati
Ordine dei Consulenti del lavoro
Ordine dei Commercialisti
Regione Autonoma FVG

con l’attribuzione di 3 crediti
formativi.
A tutti i partecipanti verrà
rilasciato l’attestato di
partecipazione e verrà messo
a disposizione il materiale
informativo.
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