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Firenze, 3 agosto 2018

NEWS LETTER 4/2018
Cara/o Collega,
come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle
iniziative del periodo
Convegno “Lingua, pari opportunità e diritti costituzionali”

L’Accademia della Crusca, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità e il
Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, il
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, con Confprofessioni
Toscana, ha organizzato per il 18 settembre 2018 il convegno “Lingua, pari
opportunità e diritti costituzionali”.
L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e
dal Comune di Firenze, si terrà presso la Villa Medicea di Castello e comprende pranzo
e visita guidata al giardino della Villa Reale di Castello.
La partecipazione è gratuita previa prenotazione tramite il sito Fondazione. Si allega
locandina.
Corso “Strategie di comunicazione digitale per i Commercialisti”

Il Comitato Pari Opportunità Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Firenze,
in
collaborazione
con
Consiglio
e
Fondazione dell’Ordine, ha organizzato per il pomeriggio del 28 settembre e la mattina
del 29 settembre 2018 il corso "strategie di comunicazione digitale per i
Commercialisti”. Docente del corso sarà la Dott.ssa Caterina Chimenti, digital strategist
e consulente per la comunicazione integrata.
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Tale evento intende offrire agli iscritti una panoramica dei canali digitali più
comunemente utilizzati per la promozione delle attività professionali.
Il corso è a pagamento e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo. La
preiscrizione dovrà essere effettuata dal sito Fondazione – Si allega locandina.
Festival “L’Eredità delle Donne” 21 – 23 settembre 2018
Con grande entusiasmo comunichiamo l’inserimento all’interno del Festival “L’Eredità
delle Donne” organizzato dal Comune di Firenze per i giorni 21, 22 e 23 settembre
2018 dedicato al contributo femminile al progresso dell’umanità (maggiori
informazioni al seguente link: Festival) dell’evento teatrale organizzato dal Consiglio
e Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Firenze con la compagni
teatrale “Attori e Convenuti” di Firenze.
L’evento gratuito dal titolo “Ho ucciso l’angelo del focolare” si terrà il 23 settembre
2018 ore 21.00 presso l’Auditorium del Duomo.
Si tratta di una lettura di brani tratti da alcune opere di Virginia Woolf per focalizzare
il pensiero della scrittrice inglese sui vari aspetti della condizione della donna, in
generale, e di quella “che si guadagna da vivere con le libere professioni”, in
particolare. Il mosaico rivela il contributo di idee che Virginia Woolf (Londra, 25
gennaio 1882 – Rodmell, 28 marzo 1941) ha dato alla battaglia intrapresa dalle donne
per conquistare una posizione di pari dignità nel mondo del lavoro, tentando di uscire
da un secolare stato di sudditanza psicologica, di debolezza economica e di schiavismo
intellettuale nei confronti, prima, del padre e, poi, del marito.
Vi aspettiamo numerosi.

Vittime di violenza di genere – sgravi contributivi
Il decreto 11.05.2018, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero
dell’Interno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 27.06.2018, ha l’obiettivo di
supportare le vittime di violenza di genere.
La norma è indirizzata alle cooperative sociali e utilizza lo strumento degli sgravi
contributivi; infatti il Ministero del Lavoro e quello dell’Interno offrono alle
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cooperative sociali la possibilità di assumere, con contratti a tempo indeterminato, a
decorrere dal 1.01.2018 e non oltre il 31.12.2018, donne vittime di violenza di genere,
inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali
del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio, beneficiando di
uno sgravio contributivo. La norma ha l’obiettivo di agevolare percorsi di
reinserimento lavorativo per le donne vittime di violenza e trova il suo presupposto
nella funzione sociale che le cooperative regolate dalla legge 381/1991 svolgono. Lo
sgravio si concretizza nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico delle cooperative sociali, con esclusione dei premi e contributi
Inail nel limite massimo € 350 su base mensile.
La legge di Bilancio ha previsto un limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno
degli anni 2018, 2019 e 2020.
Le cooperative, per essere ammesse al beneficio, devono produrre, per ogni
assunzione effttuata, la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi
sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
L’INPS riconoscerà le agevolazioni contributive fino a esaurimento delle risorse
stanziate annualmente; pertanto, le richieste verranno valutate in base all'ordine
cronologico di presentazione.

Con i migliori saluti e gli auguri di buone vacanze
CPO – ODCEC Firenze
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