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Firenze, 28 Ottobre 2013

Care Colleghe,
è con molta soddisfazione che comunichiamo il restyling del sito del Comitato Pari
Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze,
visitabile al seguente link: http://www.commercialisti.fi.it/cpo/
Il nuovo sito, rivisto nell'organizzazione degli argomenti e molto più ampio del
precedente, conterrà tutti i dati relativi all’attività già svolta e le segnalazioni degli
eventi futuri, organizzati dalla Commissione stessa, ma anche da terzi, se ritenuti
interessanti ai fini della formazione professionale e personale.
Fra le varie novità, che troverete sul sito, segnaliamo:
1. Comunicazione delle riunioni del cpo: sotto la sezione Composizione del
Comitato viene indicata data e ora della prossima riunione della Comitato, a
cui tutte coloro, che hanno interesse, possono partecipare, al fine di
condividere le iniziative in corso e proporre nuovi argomenti di lavoro.
2. Banca

dei

Saperi

delle

Donne

della

Regione

Toscana:

sulla

home page troverete l’informativa circa la rinnovata Banca dei Saperi delle
Donne organizzata ed aggiornata dalla Regione Toscana, con il relativo
collegamento. La Banca, costituita con la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16,
ha l’importante obiettivo di favorire la divulgazione delle competenze
femminili anche al fine di dare indicazioni per le designazioni e le nomine ai
sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5. Invitiamo tutte le colleghe
interessate a visitare la Banca e ad inserire, se in possesso di comprovate
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competenze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale,
economico,

politico,

il

proprio

curriculum

vitae.

http://www.saperidelledonnetoscane.it/
Formazione
Si segnalano i prossimi eventi del 2013:
• Per il ciclo di incontri di approfondimento alle competenze, e di supporto ai
ruoli delle cariche societarie, alla luce delle normative sulla parità di genere
dal titolo: Oggi si parla di ….. dalle ore 17,30 alle 19,00 presso la sede
dell’Ordine
12 novembre - Le quote di genere nei Collegi Sindacali delle società quotate
(evento gratuito – due crediti formativi obbligatori)
Sarà nostra gradita ospite
ANTONIETTA DONATO – Sindaco della società quotata Rosss Spa
********
11 dicembre - Autostima – Sviluppare l’efficacia personale (evento gratuito – due
crediti formativi obbligatori )
Sarà nostra gradita ospite
ILARIA BUCCIONI E ANNA MARIA PALMA – Istituto Human Relations

• Corso di PNL - Licensed Business NLP Practitioner con Luca Baglini (a
pagamento). Il corso, il cui primo modulo è in corso di svolgimento, prevede i
seguenti incontri:
- 15-16 novembre 2013, con orario 9/18 (il venerdì) e 9/13 (il sabato) – I modulo
- 24-25 gennaio e 7-8 febbraio 2014, con orario 9/18 (il venerdì) e 9/13 (il sabato) –
II modulo

Viale S. Lavagnini, 42 50129 Firenze
Tel. 055 3910920 Fax. 055 470788
e mail info@commercialisti.fi.it
e mail cpo@commercialisti.fi.it

Eventi

Si segnala la possibilità di partecipare ad eventi di genere che si terranno nei
prossimi
mesi
collegandosi
alla
speciale
sezione
“EVENTI”
http://www.commercialisti.fi.it/cpo/index.php/eventi/eventi-2013.html
Con i migliori saluti e l'augurio di buon lavoro.
CPO – ODCEC Firenze

