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Dip.   I       Camere del Lavoro di Zona 
Classe  4.6.2                    Categorie  
Prot.                     Dipartimenti, Servizi, Uffici  

      Formatori 

      della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano 

       e per loro tramite a tutti i destinatari interessati 

      p c Ufficio Formazione CGIL Lombardia 
 

OGGETTO Corso di formazione on-line: 

PROMUOVERE E INNOVARE LA CONTRATTAZIONE DI GENERE:  
NORME, STRUMENTI, SERVIZI E PRASSI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI TUTELA E 
PROMOZIONE DELLE LAVORATRICI NEI LUOGHI DI LAVORO E NEL TERRITORIO 

DESTINATARI DELEGATE E DELEGATI RSA/RSU DELLA CGIL 
- che abbiano già frequentato corsi di Prima formazione e con media/consolidata esperienza 

COMPONENTI DEI COMITATI DIRETTIVI 

FUNZIONARI E FUNZIONARIE DELLE CATEGORIE 

DATE  3 -10-17-24 GIUGNO 2021 
 

ORARIO 9.00-13.00 

IL CORSO SI ARTICOLA IN 4 INCONTRI E SI SVOLGERA’ DA REMOTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA DOCEO 

PREDISPOSTA DALLA CGIL  LOMBARDIA. LE PARTECIPANTI RICEVERANNO, CON LA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE, 

LE INDICAZIONI  OPERATIVE  PER REGISTRARSI E COLLEGARSI AL CORSO. 

OBIETTIVI  Conoscere la normativa in materia di tutela dei diritti delle donne nel rapporto di lavoro; 
promozione delle Pari Opportunità nel lavoro e nella società; divieto di discriminazioni, 
riconoscimento e valorizzazione del lavoro femminile. Approfondire gli aspetti di gestione 
politico-sindacale di questi temi attraverso l’analisi di casi e l’incontro con l’esperienza 
pluriennale del Centro Donna della CdLM di Milano e delle avvocate che ne 
accompagnano e supportano l’azione; 

 Approfondire la conoscenza del ruolo e dell’attività del Centro Donna della CdLM, 
cogliendone le opportunità di integrazione e supporto all’attività sindacale quotidiana 
svolta nei luoghi di lavoro e nel territorio; 

 Acquisire spunti e strumenti - pratici e teorici - per promuovere e rafforzare la nostra 
attività di contrattazione di genere, anche attraverso l’analisi di casi, la capacità di 
esercitare una lettura “di genere” dei Contratti Collettivi e degli accordi e la condivisione e 
diffusione di buone prassi; 

 Conoscere le politiche e le iniziative messe in campo per promuovere la contrattazione di 
genere dalla CGIL e dalla CDLM di Milano. 
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DOCENTI ANNALISA ROSIELLO 

Avvocata, giuslavorista, esperta di tematiche e soluzioni di conflitti relativi ai soggetti discriminati e 
vittime di mobbing o molestie nei luoghi di lavoro. Consulente del Centro Donna e della CdLM d Milano, 
per la quale svolge anche attività di consulenza e formazione sui temi quali: discriminazioni, mobbing, 
molestie 

 

CHIARA VANNONI 

Avvocata,collabora con lo Studio Rosiello da oltre dieci anni, specializzata in discriminazione di genere. 
Già Consigliera di parità della Città Metropolitana di Milano. 

 

RELAZIONI LUISELLA INZAGHI , MELISSA OLIVIERO 

Segretarie CdLM di Milano 

DOCENZA E 
COORDINAMENTO 
TECNICO  

ELENA BETTONI  

Responsabile Centro Donna CdLM di Milano 

COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

MARIANNA BRUNO 

Responsabile Ufficio Formazione CdLM di Milano 



 

 

 

Vi invitiamo a iscrivervi al corso mediante la scheda allegata, e ad inviare le iscrizioni  all’Ufficio 
Formazione (formazione.mi@cgil.lombardia.it o marianna.bruno@cgil.lombardia.it) della CdLM entro il 28 
Maggio 2021.  

A conferma dell’iscrizione, saranno inviate anche le indicazioni operative per accedere alla piattaforma in 
uso. 

 

L'Ufficio Formazione è a disposizione per ulteriori informazioni e per le prenotazioni: 

 Telefono  02 55025.390  -  Fax 02 55025461 

 E-mail     formazione.mi@cgil.lombardia.it 

Vi invitiamo a contattare l'Ufficio Formazione qualche giorno prima dell'inizio del corso per dare e ricevere 
conferma della propria iscrizione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Milano, 27 Aprile 2021 

            Ufficio Formazione della CdLM 

              Marianna Bruno 
 



 

 

 
 

Corso di formazione on-line 
  

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 

  

PRIMO INCONTRO 
 

9.00 - 13.00 

 
Presentazione del percorso  
Presentazione delle/dei partecipanti. 
 
Le politiche di  genere della CGIL e nella CGIL 
Lo Statuto della CGIL e la norma antidiscriminatoria 
La piattaforma “Belle ciao” 
 
Ufficio Formazione CdLM  
 
Il ruolo e l’attività del Centro Donna della CdLM di Milano 
 
Il ruolo e l’attività della Consigliera di Parità come supporto all’attività sindacale e di 
tutela delle lavoratrici. 
 
L’utilizzo dei Rapporti biennali sulle Pari Opportunità per promuovere la contrattazione 
di genere nei luoghi di lavoro. 
 
A cura di Elena Bettoni e Chiara Vannoni 

SECONDO INCONTRO 
 

9.00 - 13.00 

 

La tutela dei diritti della donna nel rapporto di lavoro. 

Normativa in materia di discriminazioni, molestie morali e sessuali, benessere 
organizzativo  e conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro..  

A cura di Annalisa Rosiello 

TERZO INCONTRO 
 

9.00 - 13.00 

 

Strumenti e spunti per praticare, promuovere ed innovare la contrattazione di 
genere nei luoghi di lavoro e nel territorio. 

Indicazioni per un lavoro di indagine, raccolta e progettazione di interventi in azienda, 
nelle categorie e nel territorio. 

 

A cura di Elena Bettoni e di Annalisa Rosiello 

 

QUARTO INCONTRO 
 

9.00 - 13.00 

 

Incontro finale: raccolta di casi e proposte di lavoro a tema elaborati dalle partecipanti. 

Incontro con le Segretarie della CdLM di Milano 

Conclusioni 

 

 


