
 

 

 

 

IN PRESENZA 

NON È UN PAESE PER MAMME 
 (OVVERO IL PRECARIO EQUILIBRIO DELLE MADRI LAVORATRICI) 

 
 

 
 

7 giugno 2022 

(Ore 20.30) 

Teatro Le Laudi 

Via Leonardo da Vinci, 1n - Firenze 

PROGRAMMA 
Ore 20:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Ore 20:30 SALUTI ISTITUZIONALI 

Avv. Cosimo Papini - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 Avv.ssa Sibilla Santoni - Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

ALCUNE PROBLEMATICHE (E POSSIBILI SOLUZIONI) LEGATE ALLA FIGURA DELLA MADRE LAVORATRICE 

Introduce e modera 

Avv. Virginia Calussi 

Foro di Firenze 

Relatrici: Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu – Magistrato Consigliera della Corte d’Appello di Firenze – Sezione Lavoro 

 Avv.ssa Marina Capponi – Componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

  Avv.ssa Paola Frigo – Foro di Firenze 

 
A seguire, la compagnia teatrale Gli Sbalestrati presenterà lo spettacolo Gli Ultimi Saranno Ultimi di Massimiliano Bruno, conosciuto per la magnifica 

interpretazione di Paola Cortellesi nella versione sia cinematografica che teatrale. 

Attrici:  Giulia Ragazzo, Valentina Gigliotti, Virginia Calussi, Viola Picchi Marchi, Rossella Conti e Liuba Guidi 

Regia:   Raffaele Iorio 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede:  
Teatro Le Laudi, Via Leonardo Da Vinci, 1n - 50132 Firenze. 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
Modalità di iscrizione:  
Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
Quota di iscrizione:  
€ 10,00 da pagare in loco. 
Termine cancellazioni:  
i invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando 
 

che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata 
la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 
successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: 
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di 
Firenze l’attribuzione di n. 2 crediti formativi in materia non obbligatoria per la 
partecipazione all’intero evento così come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera a) del 
vigente Regolamento per la formazione continua.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/

