
RELAZIONE SUL CPO AL BILANCIO PREVENTIVO 2014 

Carissimi Colleghi e Colleghe, 

nella mia qualità di Presidente del CPO, vi comunico che gli obiettivi 

principali del 2014 saranno quelli già intrapresi nel 2013 e più 

precisamente: 

 il monitoraggio della presenza di genere nei cda e nei collegi delle 

società quotate e partecipate pubbliche; 

 la formazione delle iscritte per assolvere i compiti relativi alle 

cariche a cui sono elette; 

 la sensibilizzazione al pluralismo e alla cultura di genere sia nel ns. 

Ordine, sia in collaborazione con altri Ordini della Toscana, che in 

collaborazione con Ordini di altre professioni; 

 la promozione della presenza femminile nel prossimo Consiglio 

nazionale. 

Il monitoraggio della pluralità di genere nelle cariche di società 

partecipate pubbliche e società quotate ha consentito al neo eletto 

Consiglio del CPO di verificare problematiche di mancato rispetto della 

L. 120/2011, che sono state prontamente segnalate ai competenti 

organi di controllo con il conseguente intervento degli organismi 

preposti alla vigilanza. 

Con riferimento alla comunicazione con i ns. iscritti si segnala la 

ristrutturazione del sito WEB del CPO all’interno del sito dell’Ordine, 

ove è possibile  trovare, oltre ad eventi relativi alla FPC,  anche altri 

eventi interessanti le politiche di genere, nonché strumenti di aiuto alla 

famiglia . 

Si ricorda la possibilità, sempre tramite il sito del CPO, di segnalare, in 

maniera del tutto anonima, eventuali elementi di studio, occasioni o 

necessità di approfondimento o semplicemente elementi di 



discriminazione di genere che vogliate portare all’attenzione del 

Consiglio del CPO.  

Continuerà anche nel 2014 l’invio della Newsletter periodica e 

ricordiamo l’appuntamento mensile con Oggi parliamo di 

………..,  il cui prossimo appuntamento previsto per il giorno 11 

dicembre ore 17,30 riguarderà l’autostima. 

Per quanto concerne la composizione di genere  degli iscritti al ns. 

Ordine si comunica che alla data del 31 ottobre 2013 gli iscritti erano i 

seguenti: 

Iscritti  al 
31.12.2012 

Iscritti al 
31.10.2013 

di cui 
uomini 

Di cui  
donne 

    

1973 2010 1474 536 

    

Praticanti  al 
31.12.2012 

Praticanti  al 
31.10.2013 

di cui 
uomini 

Di cui 
donne 

    

254 240 126 114 

    

 

La presenza femminile che si attesta fra gli iscritti all’Ordine al 26,70 % 

risulta ampiamente superata dalle iscrizioni nell’elenco dei praticanti di 

cui il genere femminile risulta pari al 47,50%. 

Vi sollecitiamo a prendere visione del sito Web dell’Ordine ed in 

particolare nello spazio relativo al CPO sotto la rubrica Eventi e potrete 

trovare la segnalazione di eventi formativi, culturali di genere 

interessanti per le iscritte e per le loro famiglie. 

        Rita Pelagotti 

Firenze, 28 novembre 2013 


