Verbale della Seduta del Comitato per le Pari Opportunità del 12 Luglio 2017
Addì 12 Luglio 2017 alle ore 14.00, in Genova, Via XII Ottobre n. 3, piano secondo,
presso i Locali del Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, si è riunito il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito denominato
per maggiore semplicità Comitato o CPO).

COGNOME - NOME

PRESENTE

AVV. SIMONA ANTOLA (Presidente)

X

AVV. EDOARDO ROMANO SCOTTI (Vice Presidente)

X

AVV. ROBERTA BARBANERA (Componente COA
OdA GE)

X

AVV. CRISTINA MARRAS (Segretaria)

X

AVV. GIANLUCA MENTI
AVV. GABRIELLA DE FILIPPIS
AVV. VALERIO CATRAMBONE

X

AVV. CATERINA FABBRIZIO

X

AVV. CRISTINA SENES

NOTE

O.d.G.
1. Organizzazione eventi formativi per l'autunno (come da verbale seduta in data
13.06.17);
2. Progetto TRAVAW;
3. Varie ed eventuali.
****
Punto 1. - Organizzazione eventi formativi per l'autunno (come da verbale seduta in
data 13.06.17;
Sul punto il CPO si aggiorna al mese di settembre prossimo, affinché i rispettivi incaricati predispongano un programma di massima degli eventi di cui al verbale del 13 giugno
2017.
Punto 2. - Progetto TRAVAW;
Il Comitato all’unanimità delibera di incaricare l’Avvocato BARBANERA di informarsi
presso il CNF - Commissione Pari Opportunità - sul requisito richiesto in ordine alla conoscenza della lingua inglese [livello B2 - Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER)], rinviando alla riunione prevista per il prossimo mese di
settembre 2017, ogni delibera in merito alla presentazione della relativa domanda da
parte di un membro di codesto Comitato.
Punto 3. - Varie ed eventuali:
L’Avvocato BARBANERA relaziona in ordine alla richiesta formulata dal CPO di cui al
punto 3 dello scorso verbale, nello specifico la stessa fa presente il COA viene reso edotto
dell’esistenza di un evento solo nel momento della richiesta di accreditamento e/o patrocinio e, quindi, con programma già definito, pertanto non può proporre agli organizzatori
nessun tipo di modifica in ordine al programma stesso.
Quanto al Protocollo Pro-Rete, l’Avvocato BARBANERA fa presente che il COA ha già deliberato di darne diffusione tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del COA stesso.
Su proposta dell’Avvocato CATRAMBONE, ai fini di dare maggiore visibilità al presente
Comitato, lo stesso propone di affliggere nelle bacheche presenti presso gli Uffici dell’Ordine degli Avvocati, idoneo foglio informativo con nominativi e cariche dei componenti

dello stesso; inoltre per gli eventi organizzati da codesto Comitato e/o dal COA in materia
attinente alle Pari Opportunità, si propone che quest’ultimo ne dia di volta in volta informazione ai CPO delle istituzioni, pubbliche e private, locali e/o nazionali.
****
Non essendoci ulteriori questioni da porre al vaglio del CPO nella seduta odierna, il Presidente Avvocato Simona ANTOLA, vista la delibera che precede, aggiorna la prossima
seduta al giorno 13 settembre 2017 alle ore 14.00, con Ordine del Giorno da comunicarsi.

Il Presidente Avvocato Simona Antola

La Segretaria Avvocato Cristina Marras

