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Pordenone - Bilancio di genere: un percorso per le pari opportunità, un incontro
03 marzo 2014

Venerdì 7 marzo 2014 si terrà l'incontro "Bilancio di genere: un percorso per le pari opportunità", organizzato dai
Comitati Unici di Garanzia (CUG) della Camera di commercio di Pordenone, dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale», della Provincia di Pordenone e la Consigliera di Parità della Provincia di Pordenone, con il
patrocinio del Comitato per l'Imprenditoria Femminile. Nel corso dell'incontro verranno approfondite le esperienze svolte
sia dalla Camera di commercio di Pordenone sia di altre pubbliche amministrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia
per assicurare le pari opportunità in ottica di genere. Il percorso rientra tra le iniziative di formazione/informazione
proposte al fine di promuovere le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni.
L'incontro avrà il seguente programma:

L'impegno del sistema camerale a supporto delle politiche di genere
Tiziana Pompei - Vice Segretario Generale Unione Italiana Camere di Commercio

Il Bilancio di Genere della Camera di commercio di Pordenone
Laura Boaro - Coordinatrice gruppo di lavoro Bilancio di genere

L'esperienza della Provincia di Gorizia
Marjeta Kranner e Barbara Pitocchi - Responsabili di Servizio

I Bilanci di genere negli Enti locali del FVG: punti di forza e di debolezza di un nuovo processo di rendicontazione
Paolo Tomasin - Sociologo

Ripartire dalle pari opportunità, tra responsabilità sociale d'impresa e innovazione
Chiara Cristini - Consigliera di Parità provincia di Pordenone

Modera: Cristiana Basso - Presidente CUG Camera di commercio Pordenone
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L'appuntamento è dalle ore 11,30 alle ore 13,30 alla Sala Convegni della Camera di commercio di Pordenone, in C.so
Vittorio Emanuele II, 47.

Per informazioni:
Coordinatrice Gruppo di lavoro Bilancio di Genere - CCIAA
Tel. 0434-381236
statistica@pn.camcom.it

Per iscrizioni:
Iscrizioni on line nel sito www.pn.camcom.it

Invito

