
 
 
 
 

Le donne e il lavoro 
 

Prosegue la programmazione di seminari e workshop promossi dall’ufficio della Consigliera di parità regionale, in 

collaborazione con Polis Lombardia. In linea con le indicazioni ministeriali per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica e la prevenzione del contagio, i seminari saranno online su piattaforma “Google Meet”. 

Il secondo seminario è previsto per 

martedì 20 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE E DIVERSITY MANAGEMENT 

In questo momento storico caratterizzato dall'emergenza sanitaria, l’organizzazione del lavoro e la valorizzazione 

delle differenze diventano temi cruciali per il rilancio delle imprese e dell’occupazione femminile. 

La Regione Lombardia ha un tessuto ricchissimo di piccole e micro imprese che di fatto rappresentano l’ossatura 

economica lombarda. 

In questo contesto le donne sono dipendenti, imprenditrici e libere professioniste. 

Qual è la situazione oggi? Come stanno vivendo le donne, personalmente e professionalmente, questo complesso 

periodo storico? Quali sono le differenze tra settori produttivi? Quali cambiamenti si stanno profilando anche a livello 

territoriale? Quali scenari possibili? Quali buone piccole azioni si possono mettere in pratica di fronte all'imprevisto 

che un tempo era gestibile in modo autonomo e oggi non più? 

Tanti gli elementi in gioco e ne parliamo con: 

• Carolina Pellegrini - Consigliera di parità regionale della Lombardia 

• Valeria Gerla - Consigliera di parità supplente regionale della Lombardia 

• Elena Ghezzi - Presidente Donne Impresa Confartigianato Lombardia 

• Rita Palumbo - Vice presidente Gruppo Terziario Donna, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

Al termine degli interventi ci sarà ampio spazio per le domande dal pubblico. 

 

Modalità di Partecipazione 

Per partecipare all'evento occorre compilare il modulo online al seguente link entro e non oltre il 19 ottobre. 

Agli iscritti verranno fornite ulteriori informazioni riguardante gli aspetti tecnici relativi alle modalità di collegamento. 

La partecipazione all'iniziativa è gratuita. 

 

Per informazioni: Segreteria di PoliS‐Lombardia 02.67507‐144 / 295 mail: formazione@polis.lombardia.it 

 

Per i prossimi seminari in programmazione rimanete aggiornati sul sito della Consigliera di parità regionale 

https://docs.google.com/forms/d/1mApGAaII2u9RnLKtMaS7oHW7Z0rSyF3aDxQX5c-H4mU/edit
https://www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it/wps/portal/site/consigliera-di-parita-regionale

