Comitato per le Pari Opportunità
presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Milano

VERBALE RIUNIONE TELEMATICA DEL 7.4.2021

Oggi 7 aprile 2021 alle ore 13.00 la Presidente del CPO apre la riunione che viene tenuta mediante
connessione remota su piattaforma Microsoft Teams.
Non è presente il componente del CPO Barresi, che ha preventivamente avvisato della sua assenza.
Sul primo punto all’ordine del giorno, il Comitato approva il webinar la cui organizzazione verrà
curata dalla componente Leo.
Sul secondo punto, si delibera di inviare il link al COA per l’app nella versione Apple, invitando
anche a fornire il feedback sulla versione Android.
Sul terzo punto, la componente Noli espone una proposta di integrazione del protocollo a tutela
della genitorialità in pendenza di DAD. Il CPO delibera di fare proprio il testo come descritto dalla
componente Noli.
Sul quarto punto all’OdG la componente Bordoni espone quanto appreso durante l’ultimo Agorà
in merito ai punti elencati all’OdG.
Sul quinto punto all’OdG espone la Presidente, la quale descrive la difficoltà nel reperire il
contenuto delle caratteristiche specifiche che deve avere il corso per poter far parte di quelli che
permettono l’iscrizione dei partecipanti alla short list. Propone di dividere il corso in moduli e
aggiungere i contenuti necessari per l’accreditamento, nonché di estendere l’organizzazione del
corso alla Rete Lombarda dei CPO.
Sul decimo punto all’OdG la componente Felici espone il progetto e le relative spese. Il CPO
delibera affermativamente dando indicazioni alla componente Felici di richiedere uno sconto.
Sul sesto punto all’OdG il CPO proposto dal componente Giungi, il CPO ne discute e delibera di
realizzare una turnazione nella sua pubblicazione, in modo da ridurre il carico sui singoli
componenti. Si incarica inoltre la componente Leo di chiedere al COA la possibilità di inserimento
di tale attività nella comunicazione dell’Ordine.
Sul settimo punto all’OdG il componente Caterina si incarica di redigere una bozza do
comunicazione.
Sull’ottavo punto all’OdG la componente Dario aggiorna il CPO sull’andamento
dell’organizzazione del Webinar del quale, a breve, verrà richiesto l’accreditamento.
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Sul nono punto all’odg, i componenti del CPO interessati si incontreranno per discuterne, atteso il
tardo orario.
Alle ore 14.45, la Presidente dichiara chiusa la riunione.
La Presidente
Avv. Tatiana Biagioni
Il Segretario
Avv. Pasquale Orrico

