
CPO INTERORDINISTICO

INSIEME PER LE PROFESSIONI

CONCILIAZIONE VITA - LAVORO & SALUTE

Politiche Regionali e Buone Pratiche

17 Giugno 2019 - 14.30 –19.00

Il sovraccarico per l’occupazione lavorativa e quello per il caregiver sono variabili 

che determinano rischi per la salute psico-fisica delle persone, come mostrano le 

evidenze scientifiche ed indica l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Il Comitato Inter-ordinistico Pari Opportunità di Firenze con questo Convegno vuole, 

innanzitutto, fare una fotografia della popolazione dei 19 Ordini che ne fanno 

parte e dei suoi bisogni prioritari rispetto alla Conciliazione. 

Intende anche fornire un quadro dei servizi e delle opportunità che la Regione Toscana 

ha realizzato e intende attuare per la Conciliazione così come una prima carrellata di 

Buone Pratiche, attivate in vari contesti toscani per dipendenti e partite IVA.  

In occasione del Convegno verrà premiato il miglior progetto tra quelli elaborati 

dagli appartenenti ai vari Ordini professionali al fine di permettere la 

conciliazione di lavoro e salute

   

17 Giugno 2019 - 14.30 –19.00

.

Aula Adone Zoli

Ordine degli Avvocati di Firenze

via Alessandro Guidoni 1 - Firenze



PROGRAMMA

PROGRAMMA

Ore 15.00
Introduzione ai lavori
Sibilla Santoni
Presidente del CPO Inter-ordinistico Insieme per le professioni

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

Stefania Saccardi
Vicepresidente Regione Toscana

Ore 16.00 Sessione  
Conciliazione Vita - Lavoro & Salute

Intervista le relatrici Fulvia Fagotto, CPO Ordine degli Architetti di Firenze.

La correlazione fra salute e sovraccarico da caregiver
Fiorella Chiappi
Coordinatrice CPO dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Le patologie per lo stress da sovraccarico
Federica Zolfanelli
Coordinatrice CPO dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze

Ore 16.30 Sessione  
Dipendenti e Servizi per la Conciliazione 

Intervista il relatore Serena Lanini, CPO Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Firenze.

Dott. Annibale Baldari
HR Employee Relations & Operations Director, Human Resources –EliLilly  Italia S.P.A. 

Ore 16.45 Tavola rotonda 

Ricerca di Conciliazione -Buone Pratiche per dipendenti e partite IVA
Intervista i relatori Franca Selvatici, Giornalista.

Enrico Bernini
Esperto organizzazione del lavoro –Family Partner

Per il pubblico sono disponibili 170 posti complessivi

Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 18.30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

Stefano Sacchetti
Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili

Ore 17.30 PRESENTAZIONE CONCORSO E PROGETTI VINCITORI



 

 

CPO INTERORDINISTICO 

INSIEME PER LE PROFESSIONI 

 

 
 BANDO DI CONCORSO “L’OPPORTUNITA’ CHE VORREI”  

 

I Comitati Pari Opportunità dei sotto indicati Ordini Professionali promuovono un concorso 

per idee e progetti sul tema delle Conciliazione Vita - Lavoro & Salute, ad esempio conciliazione 

lavoro e genitorialità, conciliazione lavoro e cura degli anziani, conciliazione lavoro e tempo libero. 

 

 
Il concorso è rivolto agli iscritti ai vari Albi degli ordini promotori: singoli, gruppi anche 

interprofessionali, studi associati, ecc. 

 

 
Scopo del Concorso 

 

E’ quello di favorire una maggiore partecipazione e sensibilizzazione al tema delle Pari 

Opportunità nella ferma convinzione che l’inclusione di idee possa favorire la diffusione della 

cultura delle pari opportunità come diritto fondamentale di ogni individuo. 

 

 
Modalità di partecipazione al concorso 

 

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti sopraindicati che si iscriveranno entro e non 

oltre il 20 maggio 2019: 

• - presentando l’idea progettuale, corredata da una relazione descrittiva, dalla scheda progetto 

allegata nonché da eventuali altri documenti ritenuti opportuni per meglio comprendere il 

progetto; 

• - compilando la “scheda progetto” che si allega e trasmettendo la stessa a mezzo mail 

all'indirizzo cpo@ordineavvocatifirenze.eu o mediante deposito cartaceo presso la 

Segreteria di ogni Ordine promotore. 

mailto:cpo@ordineavvocatifirenze.eu


 

 

 

 

 

 

Giuria e Criteri di premiazione 
 

La Giuria valuterà le idee progettuali effettuando una selezione di 3 progetti. 
 

La Giuria si riserva la possibilità di convocare i partecipanti al concorso per avere delle 

delucidazioni in merito al progetto presentato. 

I criteri di scelta dei progetti saranno regolati da un sistema di parametri qualitativi e 

quantitativi: 

1) la corrispondenza di ogni proposta /progetto con le finalità del bando; 
 

2) la sostenibilità economica; 
 

3) l’impatto sociale; 
 

4) la rilevanza culturale del progetto; 
 

5) i tempi di attuazione e di applicazione del progetto. 

 

 

Ciascun membro della Giuria dovrà esprimere per ogni voce della scheda un punteggio (da 1 a 5, 

dove 1 indica il minimo e 5 il massimo). 

 

 
Fin da ora si segnala che hanno dato disponibilità a partecipare alla giuria i seguenti 

soggetti: 

 

Elisa Guidi 

Studiosa di psicologia sociale e di comunità 

Andrea Ottati 

CPO Ordine degli Ingegneri 

Maria Antonia Pata 

Tesoriere Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze 

Francesca Piccioli 

CPO Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana 



 

Eleonora Pinzuti 

Formazione e Pari Opportunità 

Rosanna Pugnalini 

Presidente Commissione P.O. della Regione Toscana 

Sibilla Santoni 

Presidente del CPO Inter-ordinisitico Insieme per le professioni 

Monica Salvadori 

CPO Consiglio Ordine Geologi della Toscana 

Daniela Scaravilli 

Consigliera CPO Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

 
Premi ed utilizzo dei progetti 

 

Al primo classificato sarà assegnato un premio pari ad Euro 2.000,00 (Duemila/00). 

I tre progetti selezionati verranno divulgati attraverso vari siti di riferimento. 

I Comitati Pari Opportunità promotori si riserveranno comunque il diritto di sviluppare tutti i 

progetti presentati che abbiano o meno superato la selezione, dovendo, in tal caso, coinvolgere nello 

sviluppo degli stessi l’ideatore(trice)-progettista e l’associazione di riferimento, senza riconoscere 

corrispettivo alcuno. 

▪ Cpo Ordine degli Avvocati di Firenze ▪ Cpo Ordine degli Architetti della 

Provincia di Firenze 

▪ Cpo Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Firenze 

▪ Cpo Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Firenze 

▪ Cpo Ordine Regionale dei Chimici e dei 

Fisici della Toscana 

▪ Cpo Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Firenze 

▪ Cpo Ordine degli Psicologi della Toscana ▪ Cpo Consiglio dell’Ordine dei Geologi 

della Toscana 

▪ Cpo Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Firenze 



 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
 

 

DOVE OPERA IL PROGETTO –  
Ambito territoriale di operatività se individuabile (quartiere, città, regioni, etc) 

 

QUANTO DURA IL PROGETTO? 
Indicare la durata del progetto (in anni o mesi). Includere fase preparativa ed analitica al fine di comprendere 
quando si è iniziato, pianificato, introdotto e analizzato il progetto.  

 

QUALE PROBLEMA E/O TEMATICA SI PREFIGGE DI AFFRONTARE NELLO SPECIFICO IL PROGETTO? 
Descrivere la situazione problematica che ha condotto alla realizzazione del progetto 

 

 

AZIONI DEL PROGETTO 
Che tipo di strategia segue il progetto? Come si organizza il progetto? Il progetto ha tentato di comunicare, 
pubblicare o disseminare informazioni? 

 

 

CHI FA IL PROGETTO? 
Presentazione dell’ideatore-progettista 

 

CHI BENEFICIA DEL PROGETTO? 
Fornire una lista di tutti i target di riferimento  

 

QUANTO COSTA IL PROGETTO?  
Esporre analiticamente il business plan e se vi sono altre risorse cui si può ricorrere (fondazioni, fondi pubblici, 
etc.) 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Come il progetto intende affrontare e possibilmente risolvere il problema 

 

E DOPO? 
Attività post realizzazione (studio dell’impatto, feedback etc) 
 

DESCRIZIONE LIBERA DEL PROPRIO PROGETTO  
Descrivi sinteticamente e liberamente le motivazioni e le ragioni che hanno ispirato la proposizione del progetto   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Concorso: 
 

 ““LL’’OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  CCHHEE  VVOORRRREEII””    

  

CCoonncciilliiaazziioonnee  VViittaa  ––  LLaavvoorroo  &&  SSaalluuttee   

 

  

  

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
da inviare a mezzo mail a cpo@ordineavvocatifirenze.eu 

 

 

Io/I sottoscritto/i Cognome ______________________________ Nome ______________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Ordine/i Professionale/i_____________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Cap __________  Città ___________________________________________ Prov. ______________ 

Tel. _____________  Fax________________  E-mail ______________________________________ 

  

 

Dichiaro/iamo di voler partecipare al Concorso con il seguente progetto: 

             

             

             

 

• Dichiaro/iamo di accettare il giudizio insindacabile della Giuria; 

• Acconsento/iamo all’eventuale utilizzo da parte dei CPO promotori del Bando del mio progetto, senza nulla 

pretendere a titolo di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera; 
• Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
 
 

 

SI RICORDA CHE VERRANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 20 Maggio 2019 ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
SUINDICATO  

 

 

 

 

 

  Data ___________________                                  Firma ___________________________ 
 

  

  

  


