
PROGRAMMA

INFORMAZIONI

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Friuli Venezia Giulia  
promuove un incontro sul tema del lavoro femminile

sabato 23 settembre 2017
ore 9.00

Sala Pasolini - Palazzo della Regione 
via Sabbadini 31, Udine

LAVORO: QUALI PROSPETTIVE PER LE 
GIOVANI DONNE?

Rimane un problema ancora aperto la conciliazione tra vita familiare e vita professionale

I N V I T O

8.30  Registrazione partecipanti
9.00  Indirizzi di saluto
 Debora Serracchiani 

Presidente della Regione FVG
 Franco Iacop 

Presidente del Consiglio regionale FVG
 Loredana Panariti 

Assessore regionale al lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università

9.15  Introduzione e coordinamento
 Annamaria Poggioli 

Presidente Commissione pari opportunità 
Regione FVG

 Elisabetta Tigani Sava 
Coordinatrice gruppo “Lavoro, Impresa, 
Formazione, Conciliazione dei tempi e 
Istruzione”

9.30  Il lavoro e la carriera delle donne alla prova 
delle nuove flessibilità: Jobs Act e dintorni

 Elena Pasqualetto 
Docente di Diritto del Lavoro presso  
l’Università degli Studi di Padova

10.00 Il punto di vista delle categorie sulle oppor-
tunità delle giovani lavoratrici

 Filomena Avolio 
Presidente Movimento Donne Impresa 
Confartigianato FVG

 Antonella Popolizio 
Presidente di Federmoda per la provincia di 
Pordenone

 Portavoce Confindustria Udine
10.45 Testimonianza: La mia storia da donna, 

imprenditrice e mamma
 Cinzia Lorenzon 

Imprenditrice. già Presidente Gruppo Giova-
ni Industriali Confindustria Gorizia

11.00  Pausa
11.15 Tra passato e futuro. Lavoro, retribuzioni e 

carriere delle giovani donne
 Roberta Nunin 

Consigliera regionale di parità e Docente di 
Diritto del Lavoro presso l’Università degli 
Studi di Trieste

12.00 La posizione delle Organizzazioni Sindacali
 Orietta Olivo 

Segretaria CGIL FVG
 Liliana Ocmin 

Responsabile CISL Dipartimento Politiche 
Migratorie Donne Giovani e Coordinamento 
Nazionale Donne

13.30 Conclusioni e chiusura lavori

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI  
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA 

Servizio Organi di Garanzia 
Piazza Oberdan, 6 - TRIESTE

Tel + 39 040 377 3957  
Tel + 39 040 377 3972

cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 
consiglio@certregione.fvg.it

Le donne sono sempre più qualificate 
e raggiungono livelli di istruzione anche 
superiori a quelli degli uomini e, tuttavia, 
sono sottorappresentate nel mercato 
del lavoro o hanno impieghi al di sotto 
delle loro competenze. Le retribuzioni 
complessivamente ridotte, la concentra-
zione più elevata negli impieghi a tempo 
parziale e le maggiori interruzioni della 
carriera dovute all’esigenza di dedicarsi 
al lavoro di cura (prole e/o familiari 
a carico) contribuiscono a esporre le 
donne a un maggiore rischio di po-
vertà ed esclusione sociale e a creare 
un maggiore divario pensionistico di 
genere (40 %).
La conciliazione tra lavoro e vita privata 
è un fattore essenziale della qualità 
della vita.

Una più equilibrata suddivisione tra 
tempi di vita e di lavoro per le donne e 
per gli uomini non può prescindere dal 
coinvolgimento attivo del mondo delle 
imprese, attraverso la realizzazione, 
anche da parte delle aziende, di azio-
ni mirate e incisive. In Italia il divario 
occupazionale tra uomini e donne, le 
rigidità nell’organizzazione del lavo-
ro e la carenza di servizi sono aspetti 
strettamente collegati e rappresentano 
fattori determinanti del gender gap in 
ambito lavorativo.

PRESENTAZIONE

La CRPO intende affrontare queste 
problematiche, con particolare riferi-
mento alle giovani donne attraverso 
un incontro pubblico con esperte/i, 
con le Associazioni di categoria e con 
le Organizzazioni Sindacali.

Annamaria Poggioli 
Presidente CRPO


