COMITATO PARI OPPORTUNITA’
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

Convegno di studi promosso da
Comitato Parità di Genere dell’Odcec di Ravenna e Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli
Avvocati di Ravenna
Con il Patrocinio di:
Global Thinking Foundation -Assessorato alle politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna - La
Cassa di Ravenna – Linea Rosa - ODCEC di Ravenna - Camera di Commercio di Ravenna
e la sponsorizzazione di:
La Cassa di Ravenna spa - Giuffrè Francis Lefebvre Spa

EDUCAZIONE FINANZIARIA E PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA ECONOMICA
18/12/2019 – Ore 14.30/18.30
Presso Sala Bandini de La Cassa di Ravenna – Via Boccaccio, 22
Moderatore:
Letizia Magnani - Giornalista e scrittrice
Saluti istituzionali:
Eugenio Fusignani - Vice sindaco Comune di Ravenna
Fiorenzo Gardini – Responsabile del Private Banking de La Cassa di Risparmio SpA
Gianandrea Facchini - Presidente Ordine Commercialisti di Ravenna
Sonia Lama – Presidente CPO dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna
Intervento centrale
• Insieme contro la violenza economica: l'impegno dei professionisti per la società
Claudia Segre - Presidente Global Thinking Foundation
Tavola rotonda
•
Violenza economica: l'esperienza sul territorio - Alessandra Bagnara - Presidente Linea Rosa
•

Aspetti giuridici delle violenza economica - Gisella Casali - Avvocato del Foro di Ravenna

•

Gap gender e informazione - Letizia Magnani - Giornalista e scrittrice

Dibattito e conclusione lavori

***
Modalità di ISCRIZIONE o DISDETTA fino ad esaurimento dei posti disponibili - entro il 16/12/2019:
Iscrizione DOTTORI COMMERICIALISTI/AVVOCATI: al fine della maturazione dei Crediti Formativi:
L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite il portale internet www.odcec-ra.it, nella sezione “FPC – Iscrizione Eventi
Formativi”. Si ricorda che, la partecipazione al Convegno comporta il riconoscimento di n. 1 Credito Formativo ogni ora solamente
per coloro che avranno effettuato l’iscrizione tramite il portale internet.
Rispetto delle scadenze delle date di iscrizione: non verranno più accettate iscrizioni successive alla data di chiusura indicata sia nella
locandina che sul portale;
Comunicazione Disdetta: entro il 16/12/2019;
Pagamento di € 20,00 a titolo di diritti di Segreteria: per coloro che, iscritti al convegno, non partecipano all’evento e non hanno dato disdetta
nei tempi previsti (2 gg antecedenti la data del Convegno), spesso impedendo ad altri colleghi di iscriversi per esaurimento dei posti
disponibili.

Iscrizioni per coloro che non necessitano di Crediti Formativi:
L’iscrizione dovrà avvenire tramite e-mail alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@odcec-ra.it) entro il 16/12/2019 indicando i nomi
dei partecipanti.
Segreteria organizzativa:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna
Viale della Lirica, 15 – Ravenna - Tel. 0544/407881 – Fax 0544/407882 - E-mail: segreteria@odcec-ra.it

