
 

Il giorno 26 Gennaio 2021 alle ore 14,15, si è riunito il Comitato pari opportunità e sono presenti le Avv.te 
Rita Reali, Angela Natati, Laura Caleffi e l’Avv. Matteo Pancaldi, Assente giustificata l’Avv. Maria Cristina 
Zampollo. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
a) aggiornamento programmazione eventi formativi 
b) richiesta contributo a COA a fronte di programmazione annuale attività CPO 
c) nomina responsabile Formazione CPO Ferrara 
d) aggiornamento iniziative rete CPO Emilia Romagna 
e) aggiornamento Rete Nazionale CPO 
f) posizione CPO Ferrara per istanza gruppo praticanti per esame di abilitazione 
g)  varie ed eventuali 
 
Riguardo al punto a) Il Comitato delibera di organizzare il primo modulo dell’evento webinar in materia di 
organizzazione dello studio legale, con la Dott.ssa Paola Parigi, tra il 25 e il 26 Febbraio 2021. Il CPO curerà 
l’istanza di accreditamento, mentre il Comitato prenderà contatti con la Fondazione forense per definire le 
modalità organizzative.  
 
Il Comitato inserisce in programmazione, nel 2021, un incontro sulla Legge Zan in corso di approvazione 
parlamentare, in sinergia con Arcigay e la Dott.ssa Macario; un corso di diritto antidiscriminatorio e una 
tavola rotonda sulle professioni e una sul linguaggio di genere.  
 
Riguardo al punto b) Il CPO delibera di richiedere un contributo al COA di circa € 3.000,00 per gli eventi in 
programmazione. L’Avv. Caleffi e l’Avv. Pancaldi predisporranno una bozza di richiesta da inviare al COA. 
 
Riguardo al punto c)  Il CPO delibera di nominare responsabile di formazione l’Avv. Matteo Pancaldi. 
 
Riguardo al punto d) ed e) La Presidente aggiorna il CPO sull’esito delle iniziative proposte dalla rete CPO 
regionale e nazionale.  
 
Riguardo al punto f) Letta l’istanza presentata al CPO, relativa alle modalità di svolgimento dell’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione forense, il Comitato aderisce alla posizione del COA di tre prove 
scritte e una orale da tenersi in sede circondariale.  
 
Riguardo al punto g) Il Comitato si riaggiornerà in merito alle richieste effettuate a Cassa Forense per il 
sostegno della professione nella crisi epidemiologica. 
 
 
Verbale che viene chiuso alle ore 15.36 
La Presidente Avv. Rita Reali 
 
 
Il Segretario  
Avv. Matteo Pancaldi 
 

 


