Storico delle azioni P.O. dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

- 30 giugno 2017 – OPT Firenze
Il consiglio dell’OPT, con Delibera G/88, costituisce per l’Ordine degli Psicologi della Toscana il
Comitato delle Pari opportunità. Ne fanno parte la consigliera Carolina Limberti, il consigliere Ezio
Benelli. Coordina la consigliera Fiorella Chiappi.
-

6 ottobre 2017 – CNOP Roma

Inizio lavori del GdL sulle Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, a cui
partecipa per la Toscana la consigliera Fiorella Chiappi.
- 10 novembre 2017 Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Banca CR Firenze
La coordinatrice del CPO partecipa come relatrice alla giornata di studi:
“L’UNIONE FA LA FORZA: PARI OPPORTUNITA' NELLE PROFESSIONI A CONFRONTO”, promossa dal
CPO inter-ordinistico di Firenze.
All’interno del Convegno sono presentati dalla presidente del CPO inter-ordinistico anche i dati,
elaborati dal CPO dell’OPT, relativi alle iscrizioni all’Ordine - suddivisi per genere, fasce di età,
tipologia di lavoro- alla presenza per genere negli Organi del Consiglio regionale e Nazionale e al
fatturato per genere.
- 4 giugno 2018, Arezzo
La coordinatrice del CPO dell’OPT ha rappresentato il Consiglio dell’Ordine al Seminario (Borsa Merci,
Piazza Risorgimento n° 23) sui diritti sul lavoro, promosso dalla Camera di Commercio in
collaborazione con associazioni del territorio e relativo alle buone pratiche di “diversity
management” in ambito aziendale per la valorizzazione delle differenze, la destrutturazione degli
stereotipi di genere, il contrasto alle discriminazioni di genere verso le persone LGBTI, la prevenzione
del “minority stress”.
- 27 aprile 2018, Firenze
L’OPT partecipa alla firma del “Protocollo d’Intesa” del Comitato Inter-Ordinistico P.O. di Firenze
- 20 giugno 2018 – America Bar il Rifrullo – Firenze
Serata Conviviale dei CPO degli Ordini del Comitato Inter-Ordinistico Pari Opportunità di Firenze.
-

2 ottobre 2018 – sala Gigli, palazzo del Pegaso
Fiorella Chiappi e Carolina Limberti, quali membri del CPO dell’OPT, partecipano al Convegno
“Stress Lavoro Correlato e Promozione della Salute di Genere. Strumenti per la Mediazione di
Genere”, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana, dalla Commissione P.O. della Toscana,
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze-Comitato P.O. e dalla Fondazione Ordine Psicologi della
Toscana.

