Prevenzione e contrasto alle molestie e
vessazioni in ambito lavorativo
Formazione rivolta alle Avvocate e agli Avvocati del Foro di
Milano e degli altri Fori lombardi
29 novembre 2019 e
13 dicembre 2019

Codice: 190505FOR - GIF1901/AI
Premessa
La Legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro",
come ridefinita nel Capo IV del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna”, ha istituito la figura della Consigliera di Parità nelle regioni e nelle province.
Tra gli obiettivi perseguiti dall’Ufficio della Consigliera di Parità regionale vi è quello di
contrastare ogni forma di discriminazione di genere, comprese le molestie e le vessazioni in
ambito lavorativo.
In tale contesto l’Ufficio della Consigliera di Parità regionale ha chiesto a PoliS-Lombardia –
tramite incarico della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - di organizzare un
corso rivolto alle Avvocate e agli Avvocati del Foro di Milano e degli altri Fori lombardi
impegnati a prevenire e contrastare le molestie e le vessazioni all’interno dei contesti lavorativi,
al fine di incrementarne le competenze.
Si presenta qui di seguito il programma del corso.
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Obiettivi
Fornire alle Avvocate e agli Avvocati elementi fondamentali di conoscenze e competenze per la
gestione delle azioni legali relative alle diverse forme di molestie e vessazioni in ambito
lavorativo.
Struttura del Corso e sede di svolgimento
Il corso si articola in due giornate durante i mesi di novembre e dicembre 2019.
Il corso si svolge presso la sede di PoliS-Lombardia in Via Pola 12, Milano (Nucleo B – Aule
Formazione - aula Chiese, primo piano), comodamente raggiungibile dalle Stazioni ferroviarie
di Milano Centrale e Milano Garibaldi, oltre che dalle fermate della Metropolitana Linea 2
(Gioia), Linea 3 (Zara) e Linea 5 (Isola).
Prima giornata di corso: 29 novembre 2019.
Seconda giornata di corso: 13 dicembre 2019.
Metodologia
Il Corso si avvarrà di un approccio teorico oltre che di analisi di casi, aperto alle esperienze
concrete portate dai partecipanti, al fine di facilitare l’interazione e il confronto tra docenti e
discenti.
Destinatari
Destinatari dei Corsi sono le Avvocate e gli Avvocati del Foro di Milano e degli altri Fori
lombardi.
Su indicazione dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale della Lombardia, ogni corso è
rivolto a un massimo di 30 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico
di arrivo.
La partecipazione ai corsi è gratuita
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PROGRAMMA
Prima giornata
29 novembre 2019
Dalle ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 – 12.30
-

Diritto del lavoro e tutela antidiscriminatoria

-

Divieto di discriminazione e obbligo di parità di trattamento nella legislazione
europea e italiana: la direttiva 2006/54 e il Codice Pari opportunità

-

Le nozioni necessarie ai fini della costruzione dell’azione discriminatoria: svantaggio
– comparazione – collegamento con il fattore vietato (diretto, indiretto, associato) – le cause
di giustificazione e il requisito essenziale della prestazione – i rimedi: come ristabilire
l’uguaglianza.

-

Le discriminazioni multiple

-

Le azioni positive

-

Maternità, paternità e relativi diritti: come opera la nozione di discriminazione

-

Carriere e retribuzioni: come opera la nozione di discriminazione

-

La nozione di molestie e la sua equiparazione alla discriminazione. Molestie,
mobbing, straining: definizioni

-

La giurisprudenza nazionale: casistica

12.30 -13.00 Domande e dibattito
A cura di Alberto Guariso, Avvocato Giuslavorista
13.00 -14.00 Pausa
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14.00 -15.00 Laboratorio casi
A cura dell’Avvocato Alberto Guariso
Ore 15.00 – 16.30
-

Strumenti di prevenzione e contrasto anche a supporto dell’azione legale
o
o
o
o
o
o
o

Ruolo delle Consigliere di parità regionali e provinciali
Ruolo Direzioni territoriali del lavoro
Codice etico delle aziende private
I Comitati Unici di garanzia e i Comitati Pari Opportunità nelle aziende pubbliche
Consigliera di fiducia
Protocolli tra associazioni datoriali e sindacati
Azioni positive

A cura della Consigliera di parità regionale della Lombardia, dott.ssa Carolina Pellegrini

Seconda giornata
13 dicembre 2019
Dalle ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 - 13.00
-

Istituti processuali della tutela antidiscriminatoria. L’azione individuale civile e
penale

L’apparato rimediale: le possibili azioni in giudizio, la legittimazione processuale, l’onere della
prova e i provvedimenti giudiziali.
-

L’azione individuale civile (cautelare e ordinaria) e penale. L’onere della prova, le
astreintes, la vittimizzazione e il risarcimento del danno, la redazione degli atti, l’istruttoria
e la querela. Il ruolo della Consigliera di Parità regionale: l’intervento diretto e l’intervento
ad adiuvandum.

A cura di Silvia Belloni, Avvocata Penalista e Tatiana Biagioni, Avvocata Giuslavorista
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13.00 -14.00 Pausa
Ore 14.00 - 15.00
-

Laboratorio casi azione individuale

Ore 15.00 - 16.00
-

Istituti processuali della tutela antidiscriminatoria. L’azione collettiva

L’apparato rimediale: le possibili azioni in giudizio, la legittimazione processuale, l’onere della
prova e i provvedimenti giudiziali.
-

L’azione collettiva (cautelare e ordinaria). L’onere della prova, la vittimizzazione e il
risarcimento del danno, la redazione degli atti e l’istruttoria. Il ruolo della Consigliera di
Parità regionale.

Ore 16.00 - 16.30
-

Laboratorio casi azione collettiva

A cura dell’Avvocata Silvia Belloni e dell’Avvocata Tatiana Biagioni
Ore 16.30 - 17.00
-

Dibattito

Ore 17.00 - 17.30
-

Chiusura corso a cura della Consigliera di Parità regionale della Lombardia dott.ssa
Carolina Pellegrini
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Modalità d’iscrizione
Per partecipare al corso di formazione vi preghiamo di compilare la scheda di iscrizione allegata
e di inviarla entro il 15 novembre 2019 a formazione@polis.lombardia.it oppure al fax
02.66711701. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo.
Valutazione di gradimento
Al termine di ciascun Corso verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione.
Accreditamento
Il corso è accreditato presso l’Odine degli Avvocati di Milano al fine del riconoscimento di 8
crediti formativi in favore di coloro i quali partecipino all’intero corso o almeno all’80% dello
stesso.
Per le Avvocate e gli Avvocati iscritti ad un Foro diverso da quello di Milano, il certificato di
partecipazione all’evento riporterà il numero di crediti formativi riconosciuti e la dicitura
“Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ai fini della
formazione professionale continua”.
Sede
I Corsi si terranno presso la sede di PoliS-Lombardia in via Pola 12, Milano, Nucleo B – Aule
Formazione - aula Chiese, primo piano.
Segreteria organizzativa
PoliS-Lombardia, formazione@polis.lombardia.it, tel 02.67507.144-295
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