
                                                                                                       

                                                            

                                                              AVVISO 

2° CORSO SPECIALISTICO (suppletivo) in diritto antidiscriminatorio di 16 ore a 

completamento del corso di 

 “ALTA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI/E IN MATERIA ANTI-

DISCRIMINATORIA” 

 ( Intesa sottoscritta tra la Consigliera Nazionale di Parità ed il Consiglio Nazionale Forense)                                                      

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

nei giorni: 18-20-24-27/ Gennaio /2022- Ore: 14,30 -18,30 

Modalità di realizzazione  

Da remoto su piattaforma CNF 

FINALITÀ: 

Formare ed aggiornare le avvocate e gli avvocati del territorio campano sulle materie relative alla 

tutela antidiscriminatoria prevista dal nostro ordinamento, funzionale alla costituzione di una short-

list di cui al protocollo d’intesa sottoscritto tra la Consigliera Nazionale di Parità ed il Consiglio 

Nazionale Forense; 

Fornire le informazioni e gli aggiornamenti necessari volti ad arricchire, alla luce anche delle recenti  

disposizioni normative in materia di modifica del D.Lgs.198/06, il bagaglio di conoscenze degli/lle 

avvocati/e chiamati/e a tutelare le vittime di discriminazioni di genere nel mondo del lavoro. Il 

processo formativo ed istruttivo risponde all’esigenza di una più diffusa professionalità degli addetti 

ai lavori, da perseguire anche attraverso la discussione delle diverse problematiche emergenti relative 

alle “discriminazioni di genere nel mondo del lavoro”.  

TARGET DI RIFERIMENTO: 

- avvocati/e iscritti/e agli Ordini degli Avvocati del territorio campano : 

a)-che abbiano già frequentato almeno l'80% delle ore previste dal   CORSO DI ALTA 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI/E IN MATERIA ANTI-

DISCRIMINATORIA  svoltosi   il  26 novembre -03/17 dicembre 2018 e   organizzato dall’Ufficio 

della Consigliera  Regionale di Parità della Campania con il patrocinio del CNF ed a seguito del  

protocollo d’intesa sottoscritto tra la Consigliera Nazionale di Parità ed il Consiglio Nazionale 

Forense. 

I/le partecipanti dovranno assicurare la presenza per almeno l '80% delle ore di frequenza al  Corso 

suppletivo; 

Il Corso si concluderà con un test di verifica che sarà somministrato da parte del Gruppo Nazionale  

CNF e Consigliere Nazionali di Parità. 



Si precisa che solo il superamento del test, insieme alla frequenza di almeno l’80% del monte 

ore previsto dal corso suppletivo, consentirà l'acquisizione dell'attestato. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di adesione al Corso, pena l’esclusione, dovrà essere inviata all’e-mail  :  cpo@cnf.it 

entro il giorno 14/01/2022. 

Napoli, 20/12/21                                                    Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo 

                                                                              Consigliera di Parità della Regione Campania 

 

Si allega modulo di adesione al Corso, da compilare in tutte le sue voci in maniera leggibile. 


