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Le opportunità di formazione e sviluppo professionale delle donne

SEMINARIO

“La legge sulle pari opportunità
ed i suoi riflessi nella vita professionale delle donne:

le azioni positive”

Roma, 18-19 dicembre 2000

Residenza Farnese

Via del Mascherone, 59

ROMA

APPENDICE C



Ragioni e Obiettivi

Il lavoro femminile è sempre stato un nodo cruciale per l’autonomia della donna e la sua
possibilità di crescita culturale e professionale.

Il seminario intende proseguire il dialogo, già avviato lo scorso anno, sui temi della risorsa
costituita dall’intelligenza femminile e del suo ruolo nello sviluppo, fornendo dati e testimonianze
sulla presenza qualitativa e quantitativa delle donne nel mondo della ricerca e utilizzando il momento
comunicativo come strumento formativo e strategico per la promozione di una cultura della parità
delle opportunità.

L’incontro ed il confronto di realtà diverse del mondo della ricerca, consentiranno anche di
attivare un network che potrà farsi promotore della crescita professionale delle donne nelle diverse
situazioni operative.

PROGRAMMA

18 dicembre

ore 10 • Donne, scienza, formazione

Giulia Pancheri (Dirigente di ricerca, Presidente CPO INFN)

ore 10,30 • Le carriere scientifiche femminili in Italia e in Europa (Il rapporto ETAN,Le figlie di
Minerva)

Rossella Palomba (Direttore dell’Istituto Ricerche sulla Popolazione e coordinatrice della
Commissione sulla valorizzazione della ricerca scientifica del CNR)

ore 11,15 •  Coffee break

ore 11, 30 •  La perspective “Femmes et Science” dans le CNRS et dans  l’UE

Jean-Louis Aupetit (Responsabile per l’informazione e la comunicazione del CNRS Ile-de-
France-Sud)

ore 12, 15 •  Una metodologia statistica elaborata dal CPO ENEA per evidenziare il fenomeno
della discriminazione di genere

Fiorella Carnevali (Componente del Comitato Pari Opportunità dell’ENEA)

ore 13 • Pausa pranzo

ore 14 • Presentazione del volume “Donne 2000. A cinque anni dalla Conferenza mondiale di
Pechino le cose fatte, gli ostacoli incontrati, le cose da fare”

Francesca Cantù (Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri)

ore 14,30 • Le politiche di pari opportunità e le azioni positive

Lilli Chiaromonte (Vice Presidente Comitato Parità e Pari Opportunità nel mercato del lavoro
presso il Ministero del Lavoro)



ore 15,15 • Aspetti qualitativi e quantitativi delle carriere all’INFN

 (Direzione Affari del personale dell’INFN)

ore 16 • La situazione del personale femminile nell’INFN

Maria Luigia Paciello, Cristina Vannini (Componenti gruppo di lavoro statistiche CPO INFN)

19  dicembre

ore 9,30 • I percorsi storici dell’identità femminile: lavoro, società, cultura

Sara Cabibbo (Docente di Storia moderna nella terza università di Roma, già Membro
Commissione Naz. P.O. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

ore 10,15 • Women in management

Linda Orr-Easo (programma Communication and management dei Servizi formativi del
CERN)

ore 10,45 •  Coffee break

ore 11 • Percorsi formativi per una leadership femminile

Oretta Di Carlo  (Psicoterapeuta, responsabile Formazione INFN)

ore 11,30 • Cinelogia didattica (analisi di un contesto filmico per verificare la funzionalità dei
modelli socio-culturali e degli stili di leadership)

ore 13,15 • Pausa pranzo

ore 14 • Dialogo critico

Rosa Nazzaro (Psicoterapeuta, formatrice, consulente in psicologia manageriale e
leaderistica)

ore 16 • Chiusura dei lavori

La segreteria del seminario è curata dalla dott.ssa  Angela Mantella - tel. 06 94032473 E-mail:
angela.mantella@lnf.infn.it

Coordinatrice: Oretta Di Carlo
INFN-A.C.
Ufficio Formazione del Personale
Tel.: 06 94032487
Fax: 06 9419864
E-mail: dicarlo@lnf.infn.it


