COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

PROGETTO PER L’AUTOPROMOZIONE E L’OFFERTA DEI SERVIZI
PROFESSIONALI IN UN’OTTICA DI PARI OPPORTUNITA’
(progetto finanziato da Cassa Forense)
La piena realizzazione delle pari opportunità nell'accesso alla professione e nel
percorso della carriera professionale, così come il superamento delle disparità
reddituali, sono condizioni essenziali per uno sviluppo della professione che
consenta, con il contributo del talento delle avvocate, di superare l’attuale
contesto di difficoltà economica e sociale.
Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha il
piacere di segnalare l'organizzazione di quattro incontri, fra loro autonomi e
gratuiti, in tema di Autopromozione e Offerta di Servizi professionali.
Si tratta di incontri diretti ad affrontare spunti diversi dell'Autopromozione
professionale, in attuazione di un progetto condiviso con Cassa Forense e
finanziato nel quadro dei progetti tesi allo sviluppo economico dell'Avvocatura
(art. 14 lett. A7 Regolamento di Assistenza).
Gli incontri, che si terranno presso il Sala Gualdoni (fatta eccezione per il primo
incontro) dalle 9,30 alle 13,30, affronteranno i seguenti temi:
25 Settembre 2017
(presso Salone Valente – Palazzina ANMIG – Via San Barnaba n. 29 – Milano)

"Comunicare il proprio valore con il self branding"

***
23 Ottobre 2017
"Networking: sviluppare la propria rete professionale"
***
17 Novembre 2017
"Gestione dei conflitti e negoziazione"
***
12 Dicembre 2017
" Gestione del bilanciamento vita - lavoro e dello stress"
***
Docente degli incontri è la Prof.ssa Odile Robotti, esperta di leadership
femminile, Certified Professionale Coach presso la International Coaching
Academy, professoressa a contratto presso l’Università Vita-Salute San Raffaele,
presidente dell’organizzazione di volontariato Milano Altruista e
dell’Associazione di Promozione Sociale Italia Altruista, autrice del libro "Il
Talento delle Donne" (Sperling & Kupfer, Settembre 2013).
La partecipazione a ciascun incontro comporta il riconoscimento di n. 3 crediti
formativi.
I posti disponibili in Sala Gualdoni sono 70.
L'iscrizione deve avvenire attraverso Formasfera.
Proprio in ragione del numero limitato di posti, dimensionato in ragione anche
della particolare impostazione del corso, si chiede cortesemente di rispettare
l'iscrizione e di segnalare per tempo l'eventuale impossibilità di partecipare.
La Presidente del Comitato dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Tatiana Biagioni

