AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI AVVOCATE/AVVOCATI
Inerente al Corso Antidiscriminatorio
Prima Edizione
“Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno
Per la lotta alle discriminazioni uomo-donna
nel mondo del lavoro”
In attuazione del Protocollo di Intesa tra Consiglio Nazionale Forense
e Consigliera Nazionale di Parità del 22 giugno 2017
nonché del Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia, Consigliera
di parità regionale, Unione Lombarda degli Ordini Forensi e Ordine
degli Avvocati di Milano del 16 dicembre 2021
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AVVISO
L’Ordine degli Avvocati di Milano, in collaborazione con Regione
Lombardia, Consigliera di parità regionale, Unione Lombarda degli
Ordini Forensi – DECRETO N. 16467 DEL 29/11/2021 - CORSO DI
“ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO DI GENERE,
in attuazione del Protocollo di Intesa tra Consiglio Nazionale
Forense e Consigliera Nazionale di Parità del 22 giugno 2017,
indice una nuova selezione per n. 60 avvocate/avvocati lombardi
per:
• l’inserimento nel corso di formazione professionalizzante il cui fine è
fornire un’adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno della
discriminazione di genere nel mondo del lavoro ed elaborare strategie
per evitarne le ulteriori conseguenze lesive;
• essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti
che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione
e contrasto del fenomeno della discriminazione di genere nei luoghi di
lavoro;
• l’inserimento nella short list regionale di avvocati/e formati nella tutela
delle vittime di discriminazione di genere nel mondo del lavoro,
nonché, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla
Consigliera di Parità Nazionale, l’inserimento nella short list nazionale di
avvocati/e formati nella tutela delle vittime di discriminazione nel
mondo del lavoro;

DESTINATARI
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CANDIDATURA
Il percorso è rivolto alle avvocate/agli avvocati, appartenenti agli
ordini forensi lombardi, con comprovata esperienza e iscritti
all’Albo da almeno 5 anni.
Le/gli avvocate/i che intendono partecipare al corso di
formazione devono presentare idonea documentazione:
1. domanda di partecipazione (avendo cura di indicare il foro
di appartenenza) [all.to 1]
2. curriculum vitae
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3. eventuali attestati di partecipazione a corsi sul tema
4. eventuali pubblicazioni sul tema
5. produzione di sentenze e/o di atti relativi a casi seguiti, aventi
ad oggetto una questione giuridica attinente al tema del
corso.
La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta,
dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: corsoparita@ordineavvocatimilano.it
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Iscrizioni su Sfera entro l’1 dicembre 2022.
Non sono ammessi ai corsi di formazione e non saranno inseriti
negli elenchi le/gli avvocate/i che abbiano subito sanzioni
disciplinari definitive o che abbiano procedimenti disciplinari in
corso.
È previsto un numero massimo di 60 partecipanti.
Un Comitato Scientifico, istituito dal Consiglio dell’Ordine, Regione
Lombardia, Consigliera di parità regionale e Unione Lombarda
degli Ordini Forensi, si occuperà della supervisione scientifica del
percorso di formazione e selezionerà i candidati, valutando i
requisiti di esperienza richiesti.

OBIETTIVI
RISULTATI ATTESI
Il corso, attraverso la partecipazione di docenti altamente
qualificati, di comprovata professionalità e che operano nel
settore, intende offrire alle/gli avvocate/i coinvolte/i un’adeguata
preparazione per:
• riconoscere il fenomeno della discriminazione di genere nel
mondo del lavoro ed elaborare strategie per evitarne le
ulteriori conseguenze lesive;
• offrire un’adeguata consulenza e assistenza legale -sia ai
clienti privati sia all’Ufficio della Consiglierà di Parità, se

3

incaricati a partire dal momento della segnalazione del caso
e nelle successive eventuali fasi processuali;
• essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i
soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle
azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della
discriminazione di genere nel mondo del lavoro.

STRUTTURA DEL CORSO
MODULI FORMATIVI
L’ Ordine degli Avvocati di Milano organizza 1 corso di formazione
webinar su piattaforma Zoom.
Il corso sarà strutturato in 10 moduli formativi di 4 ore ciascuno (per
un totale di 40 ore), organizzati in due fasi:
- due ore di ogni modulo dedicate a contenuti teorici
- due ore di ogni modulo dedicata a esercitazione/role playing
Il percorso formativo prevede delle lezioni da remoto con il
coinvolgimento diretto dei partecipanti anche attraverso la
trattazione di casi pratici. Saranno impiegati materiali cartacei e
supporti audiovisivi oltre ad una bibliografia generale e
specialistica aggiornata in materia.
I momenti teorici avranno lo scopo di offrire spunti di
approfondimento sui diversi aspetti del fenomeno; altri momenti
saranno riservati all’elaborazione dell’esperienza dei partecipanti
in relazione ai casi di discriminazione di genere con cui sono venuti
in contatto.
Ampio spazio sarà dato ai lavori di gruppo ed alle esercitazioni
pratiche.
I partecipanti dovranno garantire una proficua partecipazione,
anche attraverso la frequenza obbligatoria di almeno 32 ore delle
40 complessivamente previste.
La partecipazione ad almeno 32 ore delle 40 previste consente il
riconoscimento di n. 14 crediti formativi di cui n. 1 in materia
obbligatoria per il 9° incontro
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Al termine di ogni corso, è prevista una verifica finale.
MODULI FORMATIVI
1. Il Diritto antidiscriminatorio: Eguaglianza, Parità e Principio di
non discriminazione nella legislazione europea e nella
legislazione italiana
2. La Discriminazione di Genere: L’accesso al lavoro, la
progressione di carriera, le dimissioni, il licenziamento.
3. Le Discriminazioni per Maternità o Paternità: Normativa
europea e italiana e loro attuazione, la conciliazione tra vita
professionale e vita familiare, Organizzazione del lavoro,
Tutele sostanziali e aspetti processuali.
4. Le Molestie sessuali nei Luoghi di Lavoro: La nozione di
molestie e molestie sessuali, Focus relativo all’azione in
giudizio in tema di molestie, Aspetti processuali.
5. L’Azione individuale (Cautelare e Ordinaria): redazione degli
Atti e Istruttoria.
6. L’Azione Collettiva (Cautelare e Ordinaria): redazione degli
Atti e Istruttoria.
7. Le Regole Processuali: l’Onere della Prova; le Prove
Statistiche; le Sanzioni; la vitaminizzazione; il risarcimento del
danno.
8. Organismi di Parità e tutela contro le Discriminazioni: Funzioni,
esperienze e Azioni Positive delle Consigliere di Parità.

Pubblica Amministrazione, Lavoro Autonomo e Libere
Professioni.
10. Analisi Critica con i Partecipanti del corso di casi Concreti:
9.

Elaborazione del ricorso introduttivo del giudizio applicando le regole
apprese negli incontri precedenti.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta
elettronica: corsoparita@ordineavvocatimilano.it
Entro il 5 dicembre 2022 verrà data conferma ai candidati
selezionati dell’avvenuta iscrizione al corso di formazione.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spettabile
Ordine degli Avvocati di
Milano
Via Freguglia, 1
20122 MILANO
corsoparita@ordineavvocatimilano.it

La/il sottoscritta/o Avv..............................................................................
nata/o......................................il........................residente a.....................
in via........................................................................Tel...............................
Email...........................................................................................................
consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA
▪ di
essere
iscritto/a
all'Albo
degli
____________________ dal ___/___/______;

Avvocati

di

▪ di non avere subito sanzioni disciplinari definitive e di non
avere procedimenti disciplinari in corso
PRECISA
di avere specifiche competenze ed esperienza in ambito civile
e/o penale con riguardo alla tematica ……..:
 Diritto civile
 Diritto penale
e allega tutta la documentazione utile a comprovare la
conoscenza della materia (curriculum vitae, pubblicazioni,
attestati di partecipazione a convegni etc...).
Data

Firma

6

Consapevole che il titolare del trattamento è Consiglio dell’Ordine di Milano autorizzo e acconsento
al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di
esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 e conformemente alla
privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso. In particolare, acconsento al trattamento di dati
particolari così come definiti dall'art. 9 del citato regolamento. I dati non saranno trasferiti in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Il Trattamento dei dati personali sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione del
consenso in applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali
l’Ordine come organismo istituzionale è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla
legge
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ………………..…………………………………. Data ………………..………………………………….
Nome ………………..…………………………………. Cognome ………………..………………………………….
Firma leggibile ………………..………………………………….………………..………………………………….
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