
Coordinamento Pari Opportunità del C.U.P. - Comitato unitario delle Professioni
intellettuali degli Ordini e Collegi professionale- regionale dell’Emilia Romagna

Comune di Modena Assessorato Istruzione, Formazione lavoro, Sport e P.O. 
Tavolo comunale delle Associazioni per le Pari Opportunità e la non Discriminazione

in collaborazione con
Consigliere di parità  della Provincia  di Modena

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna e per
l’eliminazione delle violenze contro le donne 8 marzo 2023

               Corso di formazione e di aggiornamento WOKSHOP a.s. e a.a. 2022/2023 
“Le  novità  della  legge  di  bilancio  2023:  misure  a  sostegno  della  famiglia,  dei
lavoratori fragili,  welfare, incentivi alle assunzioni di giovani-   Piano strategico
nazionale contro la violenza sulle donne: riforma Cartabia e la violenza domestica
di genere e la tutela delle persone offese nei delitti di violenza di genere”

VENERDI’ 14 APRILE 2023 ORE 15 

Sintesi  Legge  di  Bilancio  2023:  sintesi  delle  novità  in  vigore  dal  1°  gennaio
Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del
29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023. Si esamineranno i vari interventi
a  favore  della  famiglia,  dei  giovani  e  del  lavoro,  nonché  gli  aggiornamenti  sulle
misure a tutela delle persone offese da violenza

Ore 14.00 Accreditamento piattaforma 

Ore 14,30 
Saluti AUTORITA’ ED ISTITUZIONI con intervento

Ore 15,00
Introduzione 



Guicciardi avv. prof. Mirella Coordinatrice CPO CUP   
Baracchi prof.ssa Grazia Assessora Istruzione, Formazione professionale, Sport e 
Pari opportunità  del Comune di Modena
Fusco dott. Giuliano Presidente C.U.P. Comitato unitario permanente degli Ordini e
Collegi professionali della provincia di Modena 

Relazioni (30 minuti circa):

Dott.ssa Laura Romagnoli Ordine Consulenti del lavoro 
“ Le novità della legge di bilancio in materia di sostegno della famiglia, della 
maternità e dei lavoratori fragili e welfare”

Dott.ssa Anna Baldassari Ordine Commercialisti ed Esperti contabili 
 “Tutela della maternità, assegno unico universale Inps, assegni di mantenimento a 
favore delle donne separate e/o divorziate”

Bellotti Graziella Vice Presidente CONFAPI-Confederazione  italiana della piccola 
e media Industria privata- INDUSTRIA Emilia Romagna  e CONFAPID Donne
“Le novità sull’imprenditoria femminile”

Dott.ssa Valeria Moscardino Consigliera di parità effettiva della Provincia di 
Modena
Le tutele contro le discriminazioni e le violenze  sul lavoro. Controlli e sistema 
sanzionatorio

Dott.ssa Cristina Salerno  Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena
specialista in Ginecologia  
La violenza sulle donne: aspetti medici e dati statistici

Di Giorgio dott. Giuseppe Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica presso 
Tribunale civile e penale di Modena (da confermare)
Strumenti  contro  la  violenza:  le  indagini  sulle  violenze  e  problemi  aperti.  Casi
pratici e statistiche della provincia di Modena

Avv. ……………….
Codice rosso: le novità riforma Cartabia tutela e prevenzione

Ore 19.00
Conclusioni



La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti/e.

Corso  di  formazione  valido  anche  nell’ambito P.C.T.O.  -  percorsi  per  le
competenze  trasversali  e  per  l’orientamento   ex   A.S.L.-alternanza  scuola
lavoro-   legge  n.  107/2015  modificata  dalla  legge  30-12-2018  n.  145   per  il
progetto “La  Costituzione  e  la  cittadinanza-educazione  alla  legalità,
discriminazioni,  parità  e  pari  opportunità” e  progetto  regionale “Educare  alle
differenze  per  promuovere  la  cittadinanza  di  genere” negli  Istituti  scolastici  di
secondo grado di Modena e provincia a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023 della C.P.O.
del C.U.P.  capofila il Comune di Modena 

E’ in corso il Patrocinio non oneroso e l’accreditamento ai fini della formazione
continua  permanente  degli  altri  Ordini  e  Collegi  professionali  del  C.U.P.
provinciale di Modena e CUP regionale  

Segreteria scientifica ed informazioni:
Guicciardi avv. prof. Mirella Coordinatrice C.P.O. C.U.P. 
email: mirellaguicciardi@gmail.com   tel. 059-221286 cell. 335-382930

PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO
La partecipazione alla diretta streaming dell'evento è possibile con le seguenti modalità:

- SENZA CREDITI FORMATIVI
Dalla  pagina  Formazione  a  distanza  del  sito  istituzionale  dell'Ordine  Avvocati  di  Modena
(https://www.ordineavvocatimodena.it/stanza-fad/), ad accesso libero

- CON CREDITI FORMATIVI
Dalla piattaforma FAD di Gestiolex: www.Gestiolex.it A tal fine è sufficiente:
1) registrare un account (gratuito): https://www.gestiolex.it/come-faccio-a-creare-un-account/
2) partecipare all'evento il giorno e l'ora di inizio dello stesso, accedendo alla piattaforma con le
proprie credenziali: https://www.gestiolex.it/faq-come-faccio-a-partecipare-ad-un-evento-fad/
Al termine dell'evento, l'attestato sarà disponibile nel diario di partecipazione di ciascun utente,
che  può stamparlo  in  pdf  e  farne  gli  usi  consentiti  (quindi  presentarlo  al  proprio  Ordine  e/o
Collegio  professionale  secondo  le  modalità  previste).  Per  altri  dubbi,  consultare  le  FAQ:
https://www.gestiolex.it/category/faq/ e  in  particolare  LE  CARATTERISTICHE  DELLA
PIATTAFORMA: https://www.gestiolex.it/gestiolex-caratteristiche-della-piattaforma-fad/
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