
Modulo I - 25 febbraio 2022
Introduzione al corso di diritto antidiscriminatorio

Modulo II – 3 marzo 2022
Le fonti del diritto antidiscriminatorio nazionali e sovranazionali

Modulo III –  10 marzo 2022
Diritto del lavoro: le condotte discriminatorie

Modulo IV- 17 marzo 2022
Diritto del lavoro: aspetti processuali 

Modulo V – 24 marzo 2022
L’intersezione tra il genere e gli altri fattori di discriminazione

Modulo VI – 31 marzo 2022
Il linguaggio di genere

Modulo VII – 7 aprile 2022
Profili di tutela contro le condotte discriminatorie: i risarcimenti  e le misure di contrasto

Modulo VIII – 14 aprile 2022
La tutela davanti al Giudice Amministrativo e al Giudice Penale, la costituzione di parte civile e il ruolo di
mediazione della Consigliera di Parità

Modulo IX – 21 aprile 2022
L’intersezione tra il genere e gli altri fattori di discriminazione

Modulo X – 28 aprile 2022
Approfondimenti tematici. Discriminazione digitale e prassi aziendali 

La partecipazione continua ed effettiva ad almeno 8 incontri darà diritto all’attestato di partecipazione all’intero ciclo formativo. 
La frequentazione del corso e il superamento della prova finale abilita le Avvocate e gli Avvocati all'inserimento del proprio nominativo in un elenco a
disposizione della Consigliera Regionale di Parità ai sensi del Protocollo d'intesa di data 22.06.2017 siglato dalla Consigliera Nazionale di Parità e il
Consiglio Nazionale Forense.
Crediti formativi: n. 20 c.f., di cui 3 in deontologia, per chi frequenta l’80% delle lezioni; per ogni modulo n. 1 c.f. in materia non obbligatoria (per le lezioni
del 25 febbraio e del 31 marzo n. 1 credito in materia deontologica). L'accreditamento avverrà dai singoli per competenza una volta ricevute le effettive
presenze al termine del corso.
Informazioni e iscrizioni: segreteria@avvocati.ud.it; ordineavvocati@ordineavvocati.ts.it; pariopportunita@ordineavvocatipordenone.it;
segreteria@ordineavvocatigorizia.it

 

CORSO  DI  ALTA  FORMAZIONE

IN  DIRITTO  ANTIDISCRIMINATORIO

 ore 14.30 — 18.30
25 febbraio – 28 aprile 2022

Per l’iscrizione a tutto il corso e a ciascun modulo è necessaria l’iscrizione al seguente link:

https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=67

del portale www.formazioneavvocatura.it

Comitato Pari
Opportunità

CON IL PATROCINIO DI: 
 
 

CON LA COLLABORAZIONE DI:

I COMITATI PARI OPPORTUNITÀ DEGLI ORDINI FORENSI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
IN COLLABORAZIONE CON LA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ

organizzano

Dipartimento di Scienze Giuridiche,
linguaggio interpretazione e traduzione
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