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Firenze, 2 Agosto 2013

Care Colleghe,
A seguito dell’indagine effettuata sull’applicazione della rappresentanza di genere
nelle partecipate a controllo pubblico, l’Assessore Cristina Giachi ha comunicato
all’Ordine l’elenco delle nuove nomine effettuate nelle partecipate del Comune di
Firenze. Le recenti nomine risultano rispettare il disposto normativo di cui alla L.
120/2011.
Si ricorda alle Colleghe che sul sito dell’Ordine, nell’apposita sezione CPO, in modo
assolutamente riservato ed anonimo è possibile segnalare al CPO, elementi di
studio, occasioni o necessità di approfondimento, o semplicemente elementi di
discriminazione di genere, utilizzando l’apposito collegamento.
Infine prima di salutarVi per le vacanze estive, Vi anticipiamo gli appuntamenti in
calendario per l’autunno, perché possiate annotarli sulla vostra agenda.
• Un 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
10 settembre - Abilità nel presentarsi e redazione del proprio curriculum vitae
8 ottobre
- Le quote di genere nei CdA delle Aziende Partecipate Pubbliche
12 novembre - Le quote di genere nei Collegi Sindacali delle società quotate
Saranno nostre gradite ospiti
DANIELA PAGNINI – Psicologa – Responsabile risorse umane di Ericsson
CATERINA AMMENDOLA – Vice Presidente di Publiacqua Spa
ANTONIETTA DONATO – Sindaco della società quotata Rosss Spa
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• Corso di PNL - Licensed Business NLP Practitioner con Luca Baglini
Il corso sarà organizzato in due moduli di cui il primo si terrà nei giorni :
18-19 ottobre e 15-16 novembre 2013, con orario 9/18 (il venerdì) e 9/13 (il sabato)
ed il secondo
24-25 gennaio e 7-8 febbraio 2014, con orario 9/18 (il venerdì) e 9/13 (il sabato)
Maggiori dettagli degli eventi sono disponibili sul sito della Fondazione.
Buone vacanze.
CPO – ODCEC Firenze

