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Le opportunità di formazione e sviluppo professionale delle donne

 “La legge sulle pari opportunità
  e suoi riflessi nella vita professionale delle donne”

I modulo - 17  e 18 Marzo 1999

Hotel Castel Vecchio

Castel Gandolfo

Viale Pio XI, 23

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.

In particolare nel mondo della ricerca la donna, soprattutto negli ultimi anni, sta dimostrando la propria

parità. Tuttavia, se da un lato ha maggiori, autonome possibilità (inventiva, tenacia, etc.) necessita

ancora di un supporto conoscitivo e formativo per rispondere al mondo della ricerca maschile

(ambizione, competitività, stima di sé, etc.) e consolidare il proprio obiettivo di uguaglianza.

Il corso intende aprire un dialogo sui temi della risorsa donna e del suo ruolo nello sviluppo, 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 (ricercatrici, amministratrici, etc.),

consentirà anche di creare un network che potrà farsi attivamente promotore della crescita professionale

delle donne nelle diverse realtà.



PROGRAMMA

17 marzo

ore 14,30 • Apertura del corso

ore 14,45 • “La situazione lavorativa delle donne all’INFN (dati statistici della presenza femminile nelle
diverse qualifiche e ruoli, sviluppo di carriera, etc.)”
Glauco Deleo (Direttore del personale INFN)

ore 15,30 • Lettura critica della legge sulle pari opportunità e dei suoi riflessi nel mondo del lavoro
Sara Cabibbo (Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità)
Delia La Rocca (Ministero per la Parità le Pari Opportunità)
Lilli Chiaromonte (Comitato per la Parità e le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro)

18 marzo

ore 9 • Le donne della ricerca e la ricerca delle donne
Flavia Zucco  (CNR, Istituto tecnologie biomediche)

ore 9,30 • Alcune peculiarità dell’essere donna: stereotipi perdenti e modelli vincenti

ore 10 • Esercitazione pratica (proiezione di un film e commento critico)
Oretta Di Carlo (Psicoterapeuta, responsabile Formazione INFN)

ore 13,30 • Pausa pranzo

ore 14,30 • Tavola rotonda: testimonianze di donne che rappresentano realtà diverse del mondo del lavoro
femminile: ricercatrici, imprenditrici, manager, professioniste.
partecipanti:
Lia Pancheri (Ricercatrice INFN-LNF)
Ida Peruzzi (Docente universitaria e ricercatrice INFN)
Lucia Votano (Ricercatrice INFN-LNF)
Lucia Galli Resta (Ricercatrice, Istituto di Neurofisiologia del CNR)
M. Adele Spano (Presidente CPO ENEA)
Nicole Duchet (Responsabile della Formazione del CNRS)
Francoise Fabre (Responsabile dell’Area “Communication & Management” dei Services Educatifs del
CERN)
Luciana Vasile (Architetto)

ore 16,30 • Dibattito
ore 17,30 • Chiusura dei lavori

Segreteria: Claudia Reali - tel. 06 94032476

Coordinatrice: Oretta Di Carlo
INFN-A.C. - Ufficio Formazione del Personale
Tel.: 06 94032487 - Fax: 06 9419864


