ACCADEMIA
DELLA CRUSCA

Lingua,
pari opportunità
e diritti costituzionali
18 settembre 2018
Accademia della Crusca

Villa Medicea di Castello,
Via di Castello, 56 – Firenze

Convegno organizzato in collaborazione con i Comitati pari opportunità degli
Ordini degli Avvocati dei Commercialisti di Firenze e di Confprofessioni Toscana
10.30 Accreditamento

13.30 Visita al giardino della Villa Reale di Castello

11.00 Saluti istituzionali
Giovanna Frosini

Relazioni
Moderatore: Silvia Motroni

Accademica segretaria

Consigliera Ordine Giornalisti della Toscana

Benedetta Abanese

14.30 Monica Barni, La lingua delle pari
opportunità

Città Metropolitana di Firenze

Sara Funaro

Vice Presidente Regione Toscana

Assessore Comune di Firenze

15.00 Paolo Caretti, I diritti linguistici delle
minoranze vecchie e nuove

Sergio Paparo

Presidente Ordine Avvocati

Università degli Studi di Firenze

Leonardo Focardi

15.30 Marilena Rizzo, Lingua, processo e tutela dei
diritti costituzionali

Presidente Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Ivo Liserani

Presidente del Tribunale di Firenze

Presidente Confprofessioni Toscana

12.00 Introduzione ai lavori: CPO Organizzatori

16.00 Dominella Quagliata, Linguaggio di genere e
costruzione sociale della realtà
Presidente Nazionale Associazione Psicologi Liberi
Professionisti

Avvocati, Commercialisti, Confprofessioni

12.15 Claudio Marazzini, Diritti veri e presunti
della lingua
Presidente Accademia della Crusca

12.45 Pranzo

16.30 Dibattito e conclusioni
A cura di Giovanna Frosini
17.00 Chiusura lavori

Per la partecipazione all’evento è necessaria l’iscrizione.
Tutte le informazioni su come partecipare sono reperibili nella pagina seguente.
CON IL PATROCINIO DI

CONVEGNO

“LINGUA, PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI COSTITUZIONALI”
18 settembre 2018
Accademia della Crusca
Villa Medicea di Castello, Via di Castello, 46 – 50141, Firenze

Modalità di partecipazione e iscrizione



Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Evento valido ai fini della
formazione continua. La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione tramite il
sito www.fdcec.it.



Avvocati. la partecipazione all’evento è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le
iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà
accedere dal link presente sulla pagine dell’evento pubblicato sul sito dell’Ordine degli
Avvocati, sez. Comitato Pari Opportunità.
Crediti formativi:
Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non
obbligatoria (art. 20, comma 1, lettera a).
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della
Commissione Consiliare competente.
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria e sarà possibile
modificarne entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento utilizzando la nuova funzione del portale Sfera (cliccare
sull’icona arancione accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, la scelta non sarà
più modificabile.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della
durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.



Confprofessioni. I professionisti diversi da commercialisti ed avvocati possono prenotarsi
all’evento inviando una e-mail a toscana@confprofessioni.eu; potranno partecipare
all’evento solo in caso di ricezione di risposta contenente espressa accettazione.

