
Giovedì, 22 settembre 2022 ore 15:00 – 17:00
Modalità webinar

Il welfare nell’avvocatura

Strumenti a sostegno della genitorialità e del lavoro delle professioniste

INTRODUCE e MODERA: Avv. Laura Caleffi (Vicepresidente CPO Ferrara)

SALUTI: Avv. Michele Corradi (Presidente della Rete regionale CPO), Avv. Giovanni Cerri (delegato di Cassa
Forense per l’Emilia Romagna)

On.le  Graziano  Delrio,  componente  della  Camera  dei  Deputati  della  Repubblica  Italiana,  “L’Istituzione
dell'assegno unico e universale, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1°
aprile 2021, n. 46” 

L’on. Delrio approfondirà le finalità del nuovo istituto dell'assegno unico ed universale, in attuazione della
delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, tra semplificazione e sostegno di tutte
le famiglie con figli a carico. 

Avv. Ida Grimaldi, Delegata nazionale di Cassa Forense per il Distretto della CdA di Venezia, “Donne in bilico
tra toghe e famiglia. Il welfare di Cassa Forense a sostegno della genitorialità”

L’avvocata Grimaldi affronterà il tema della contestualizzazione storica ed il lungo cammino per le donne al
fine di essere ammesse a pari titolo degli uomini ad esercitare tutte le professioni ed a coprire i pubblici
impieghi (cenni introduttivi), indennità di maternità, gender gap nell'avvocatura e l'impatto del covid, gli
interventi di Cassa Forense a sostegno della genitorialità.

Avv. Tatiana Biagioni: Presidente Comitato per le Pari Opportunità di Milano, “La scelta tra maternità e car-
riera: la discriminazione nell’avvocatura.

L’intervento dell’avv. Biagioni vuole essere una riflessione su avvocatura e discriminazione, sulle grandi diffi-
coltà che incontrano le avvocate che desiderano la maternità o che sono già madri a conciliare la cura dei fi-
gli con lo sviluppo della professione.



La partecipazione al convegno dà diritto a n. 2 crediti formativi, di cui 1 in materia obbligatoria,  ai sensi
del Regolamento per la formazione continua degli Avvocati. Si avverte che il riconoscimento dei crediti for -
mativi presuppone la partecipazione continua ed effettiva ad almeno l'80% della durata dell’intero evento.

La partecipazione all'evento FAD in diretta streaming è possibile dalla piattaforma www.gestiolex.it, attra-
verso un proprio account da: https://gestiolex.it/wp-login.php?action=register (registrazione dell’account al
più  tardi,  entro  un'ora  dall'evento,  per  motivi  tecnici),  accedendo  alla  SEZIONE  FAD  del  sito.

È inoltre possibile assistere all'evento FAD, ma senza riconoscimento di crediti, dalla “Stanza FAD” del sito
istituzionale dell'Ordine Avvocati https://www.ordineavvocatimodena.it/stanza-fad/

Sarà successivamente abilitata la differita dell'evento.
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