
Reggio Emilia
15 giugno 2012, ore 9.00 - 13.00
Hotel Mercure Astoria, via Leopoldo Nobili, 2

Programma
ore 9.00 - Registrazione partecipanti
ore 9.15 - Saluti e punto di vista delle istituzioni 
 Natalia Maramotti Assessore alla Cura della Comunità Comune di Reggio Emilia

  Sonia Masini Presidente della Provincia di Reggio Emilia

  Roberta Mori Consigliera regionale e Presidente della commissione
  per la promozione di condizioni di piena parità tra uomini e donne

  Pietro Cantarelli Presidente dell’ODCEC di Reggio Emilia

  Leonello Guidetti Direttore di divisione BPV-Banco San Geminiano e San Prospero

Modera Giulia Pusterla Consigliera nazionale dei dottori commercialisti
  e degli esperti contabili con delega alle pari opportunità

ore 9,45 I principi della legge 120 / 2011 
  Giulia Pusterla Consigliera nazionale dei dottori commercialisti
  e degli esperti contabili con delega alle pari opportunità

  Il significato economico delle quote di genere
  nelle partecipate pubbliche
  Chiara Leardini Docente di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  

 Università degli studi di Verona

  La situazione regionale.
  Ricerca sulla rappresentanza di genere nelle partecipate
  Rosa Amorevole Consigliera di parità per la Regione Emilia-Romagna

  La situazione nella provincia e nel comune di Reggio Emilia 
  Maria Mondelli Consigliera di parità per la Provincia di Reggio Emilia

  La Proposta locale: bandi per la raccolta di curricula
  e percorso formativo
  Maria Paglia Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
  di Reggio Emilia con delega alle Pari Opportunità 

ore 12,45 - Discussione
ore 13.00 - Chiusura dei lavori

  La partecipazione è libera e gratuita. Si rilasciano crediti formativi per le iscritte
  e gli iscritti agli Ordini professionali.
  Per informazioni rivolgersi agli Ordini di appartenenza.

  Per informazioni:
  Ordine Commercialisti  - segreteria@odcec.re.it - tel. 0522 271112
  Provincia di Reggio Emilia  - f.correggi@mbox.provincia.re.it - tel. 0522 444145
  Comune di Reggio Emilia  - graziella.fornaciari@municipio.re.it - tel 0522 456703

Inoltrata richiesta di patrocinio                    Con il contributo di


