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cnappc presenta



registrazione
saluti di Leopoldo freyrie Presidente CNAPPC 
apertura lavori prima sessione 
Lisa Borinato Consigliere CNAPPC                                                                                            
Introduzione dei lavori: una lettura di genere dei dati statistici

Modera: diana alessandrini Giornalista Giornale Radio Rai - conduttrice Gr3 

Lia polizzotti storica del cinema - socia fondatrice di Art Doc Festival

Introduzione al video racconto “ Libere di progettare: racconti di architettura 
al femminile”

soluzioni e strategie per il futuro 
monica parrella Consigliere - Ufficio Interventi in materia di parità e pari 

opportunità - Dipartimento Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri

Accesso al credito: i nuovi strumenti per le professioniste promossi 

dal Dipartimento per le Pari Opportunità

francesca Billi Project manager Euradia Italia 

Politiche europee per l’imprenditoria femminile 

serena Baldari Comunicazione e Relazioni esterne L’Alveare

Il coworking con spazio baby: nuove possibili soluzioni al problema 

della conciliazione 

susanna tradati Partner associato di Nemesi & Partners

Il volto femminile del Padiglione Italia ad Expo 2015

presentazione aequaLe  

Il progetto informativo del Cnappc dedicato alle pari opportunità

pausa pranzo
apertura lavori seconda sessione
antonio mura Ricercatore Senior e Analista - Responsabile Studi e Indagini sulle 

professioni - Cresme Ricerche S.p.A. 

Gender Pay Gap una realtà da affrontare  

enrica caire Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini – 

Presidente OAPPC Nuoro

La funzione degli Ordini nei territori 

Best practice
I progetti delle commissioni Pari Opportunità degli Ordini e delle Associazioni 

Benedetta nervi - storica dell’arte - socia fondatrice di Art Doc Festival 

Presentazione del documentario “from a practical point of view”, 

l’appassionante storia della prima donna architetto olandese e di come, 

attraverso l’architettura, abbia cercato di cambiare il ruolo della donna 

nella società

Regia di Wilma Kuijvenhoven e Magda Augusteijn, Olanda, 2013, durata 50’                                                          

conclusioni e saluti

La partecipazione 
alla giornata, in 
sala o in streaming, 
da diritto al 
riconoscimento di sei 
crediti formativi

ore 9,30 
10,00

10,15

10,30

11,00

12,30

13,30

14,30

15,00

15,15

16,00

17,30

LA PROfEssIONE 
AL fEMMINILE
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