
Verbale Commissione Pari Opportunità del 27/10/2022 

Presenti (in collegamento da remoto): Andrea Ottati (Coordinatore), Barbara Tamigi (Vicecoordinatrice), 

Mirella Sarti, Lucia Recchia e Serena Miceli. 

1) Approvazione del verbale della precedente riunione: la Commissione approva 

2) Ottati informa i presenti sul seminario organizzato insieme al CPO insieme per le professioni: Quando 

l’uomo è violento, cosa si può cambiare? Il seminario è confermato lunedì 21 novembre presso l’Ordine 

degli Avvocati (al nuovo palazzo di Giustizia). Non saranno previsti crediti formativi, ma la Commissione 

propone di pubblicizzare il seminario sulla newsletter dell’ordine. Ottati invierà alla segreteria la 

brochure dell’evento non appena sarà finalizzata dal CPO. 

3) Seminario sulla leadership sostenibile /femminile. Ottati informa presenti di aver preso dei primi 

contatti con Ing. De Laura, coordinatore della Commissione Program e Project Management per una 

condivisione dei temi.  E’ comunque ancora in corso l'organizzazione del panel degli speaker attraverso 

il contatto di aziende e persone afferenti alla pubblica amministrazione e la valutazione di una location 

per il corso diversa da quella dell'Ordine. Come data è possibile ipotizzare gennaio 2023. 

4) Redazione bilancio di genere. Ottati conferma che l’estrazione di dati dall’albo degli ingegneri di Firenze 

è possibile, ma essendo effettuata non direttamente dalla segreteria, ma commissionata all’esterno è 

necessario definire da subito tutti i dati necessari. Rispetto alla prima bozza presentata nel corso della 

precedente riunione Tamigi sottolinea l’importanza di estrarre la data di prima iscrizione rispetto alla 

data di iscrizione all’ordine della provincia di Firenze. Non si ritiene invece utile distinguere per 

università di provenienza o comune di residenza/domicilio. L’estrazione dovrà tener conto del genere 

(M/F), desumibile dal CF dell’iscritto se non presente tra i dati sensibili, della data di nascita (per 

individuare la fascia di età), della laurea, della prima data di iscrizione ad un ordine e della 

sezione/settore di iscrizione. 

5) La prossima riunione della Commissione P.O. viene fissata per il 1 dicembre alle 18.00 via remoto. 

La riunione termina alle 19.30 


