
 

"SPORT E GENERE: IL LAVORO, LE DIFFERENZE, LE

DISCRIMINAZIONI"

 

07 giugno 2021 ore 16.00 - 18.00

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                               
                                                Saluti introduttivi:

Avv. Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
Avv. Tatiana Biagioni, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano
Avv. Ettore Traini, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano - Coordinatore della

Commissione diritto dello sport ed eventi sportivi dell’Ordine degli Avvocati di Milano
 

Moderano:
Prof. Avv. Fabio Iudica, Professore a contratto di diritto commerciale e Arbitro

 del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna
 Avv. Patrizia Pancanti, Avvocato in Milano - Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità

dell’Ordine degli Avvocati di Milano
 

                                                       Temi trattati:
“Sport femminile, tra discriminazione e stereotipi: il racconto dei media” 

Rita Rapisardi, giornalista e scrittrice
 

“La discriminazione di genere nel lavoro delle sportive: da 107 anni atlete senza diritti”
Luisa Rizzitelli, Presidente ASSIST Associazione Nazionale Atlete - Responsabile

 del progetto “Better Place”
 

“Discriminazione di genere nei codici etici delle federazioni sportive” 
Avv. Lino Orrico, Avvocato in Milano

 

“Discriminazione di genere sul lavoro nello sport”
Antonella Bellutti

 

“La riforma dell’ordinamento sportivo: la tutela delle Atlete” 
Prof.ssa Tiziana Vettor, Direttrice del Master in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello

Sport, Università di Milano-Bicocca
 

“Professionismo e dilettantismo sportivo”
 

Avv. Alessandro Izar, Coordinatore del Master in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello
Sport, Università di Milano-Bicocca

 
    L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.  Il giorno prima  dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite mail, le istruzioni per il collegamento.

 Si prega di provvedere all'iscrizione solo se effettivamente interessati alla partecipazione, onde evitare di occupare posti non usufruibili da ulteriori utenti interessati
 

WEBINAR

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma
di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.

 Le iscrizioni devono essere effettuate da Sfera www.albosfera.it ( AREA RISERVATA)
accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua. "L'iscrizione agli eventi formativi deve essere

effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare
l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l'impossibilità di

iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".


