
 

 

 

Cara collega, caro collega 
 
in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ti 
segnaliamo due iniziative che vedono la partecipazione del nostro Ordine.   

Lunedì 21 Novembre dalle ore 15 alle ore 19 

presso la Biblioteca delle Oblate a Firenze si terrà il seminario dal titolo 

“Quando l’uomo è violento cosa si può cambiare?” 

organizzato dal Comitato Interprofessionale “Insieme per le Professioni” nato nel 2018 
dall’Unione dei Comitati di Pari Opportunità di molti Ordini e Collegi Professionali per 
garantire il confronto e la condivisione di buone prassi per facilitare un processo di crescita 
umana, lavorativa e professionale nel rispetto delle parità.   
 
             Per leggere il programma clicca qui   
 

Giovedì 24 Novembre dalle ore 9.30 alle 18.30 

a Pistoia presso la Biblioteca San Giorgio si terrà il Convengo dal titolo 

“Violenza di genere, violenze intrafamiliari: questioni aperte” 

organizzato dalla SdS Pistoiese in collaborazione con il Comune, la Provincia, la Prefettura, la 
Questura, il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Pistoia.   
Il nostro Ordine che ha patrocinato l’evento parteciperà con il contributo della consigliera Ilaria 
Caciolli referente dei GdL “Pari Opportunità e Salute di Genere” e “Famiglia,Genitorialità e 
diritti dell’Infanzia e Adolescenza”. 

Per leggere il programma clicca qui 

 

Infine, ti ricordiamo l’appuntamento del 30 Novembre a Empoli (FI) con Meet-iamoci, il 
percorso di OPT in giro per la Toscana.   

Per partecipare devi confermare e prenotare la tua presenza compilando il form nella pagina 
dell’evento; segui e aggiornati controllando sempre il calendario nella sezione Eventi del sito Opt.  

   
 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/21-11-2022-Quando-l-uomo-e-violento-cosa-si-puo-cambiare-Seminario-di-studi.php
https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/24-11-2022-Convegno-dal-titolo-Violenza-di-genere-violenze-intrafamiliari-questioni-aperte-.php
https://ordinepsicologidellatoscana.musvc1.net/e/t?q=3%3dEXLU8%26G%3dK%26D%3d7XKS%26u%3daQUC%26P%3d2JzKC_HWxj_Sg_MksV_Wz_HWxj_RlRGM.uMx9t00Io89BuB3JuNw1t6.3J_xvmp_8AyLkID9.vC0%264%3dsPCLiV.85z1g6u%26DC%3dQCaM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Meet-iamoci a Empoli  
 

Bar VITTORIA - piazza della Vittoria,9 
dalle 18.00 alle 20.00 

Per iscriverti clicca qui 

entro mercoledì 30 novembre p.v. entro le ore 12.00 

 

Tra poco il giro di OPT per le province della Toscana sarà completato:  

rimane l’ultima tappa a Firenze il 14 Dicembre di cui ti informeremo nelle prossime newsletter. 

  
 

Ti aspettiamo!  

 
Un Caro Saluto  
 
La Presidente Maria Antonietta Gulino 
 

https://www.ordinepsicologitoscana.it/evento/30-11-2022-Meet-iamoci-ad-EMPOLI-prenotazione-presso-Bar-VITTORIA.php

