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COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO 

GIUDIZIARIO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO 
 

 

IN COLLABORAZIONE CON   
 

 

  

 

 
STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA  

DEL DISTRETTO DI MILANO  
 
 

 DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA DI GENERE.  
LE EREDITÀ DEL PASSATO E LA NECESSITÀ DI UN MODERNO 

APPROCCIO CULTURALE. 
 

AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI – GUIDO GALLI 
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 

GIOVEDÌ, 29 SETTEMBRE 2022 
CODICE CORSO: D22282 

 
Presentazione dell’incontro.  

Il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Milano, 
in collaborazione con la Struttura Territoriale di Formazione Decentrata del Distretto di Milano, 
propone un incontro di ampio respiro per affrontare, e contrastare, i più radicati stereotipi e 
pregiudizi che gravano sulla figura e sulla soggettività femminile. 

Nella consapevolezza dell’importanza delle radici e delle eredità culturali di ogni contesto sociale, 
l’intento è quello di un approfondimento multidisciplinare che consenta di tratteggiare un viaggio 
lungo alcuni dei principali snodi culturali, sociali e psicologici alla base della multiforme questione di 
genere, per riflettere con le lenti dell’oggi – senza rinunciare alla grandezza dei capolavori del passato 
– sull’origine e sui meccanismi delle discriminazioni e delle violenze di cui, nelle nostre aule, siamo 
chiamati quotidianamente a occuparci. 

Il quadro delineato dalle eredità del passato sarà strumento per riflettere sulla moderna percezione 
della figura femminile, nella duplice prospettiva collettiva e individuale, attenta a considerare il ruolo 
della costruzione sociale delle differenze di genere, così come il delicato rapporto tra personalità 
individuale e relazioni pericolose. 

 

Programma del corso. 
 

Ore 14.30 Apertura e coordinamento dei lavori 



 

 

Natalia IMARISIO 
Presidente del Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Milano 

  Saluti di indirizzo 
Fabio ROIA 
Presidente f.f. del Tribunale di Milano 

Ore 15.00 Relazioni 

  Vivere e morire d’amore. Uno sguardo sulla Grecia antica. 
  Maria Elena GORRINI 

Professoressa Associata di Archeologia classica presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
della Università degli Studi di Pavia 

 

Dalla vergine perseguitata alla donna discriminata nella narrativa 
tra Sette e Ottocento 
Carla RICCARDI 
già Professoressa Ordinaria di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Pavia  

 
La prospettiva sociologica nelle relazioni di genere 
Elisa ROSSI 
Professoressa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia  

 
Soggettività femminile e relazioni violente 
Maria Cristina BARDUCCI 
Psicoanalista, saggista, membro didatta dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica 
e della International Association for Analytical Pysicology 

 
Ore 17.30 Dibattito 
Ore 18.00 Conclusione dei lavori 

 
Responsabile del corso: Chiara COLOSIMO 

  Magistrato Referente della Formazione Decentrata del Distretto di Milano 

 
Destinatari dell’incontro: magistrati ordinari e in tirocinio (70), magistrati onorari (30), tirocinanti ex art. 
73 (30), avvocati (100), personale amministrativo degli uffici giudiziari (70). 
 

Iscrizioni magistrati, magistrati onorari, tirocinanti: magistrati, magistrati onorari e tirocinanti ex art. 73 
dovranno iscriversi al corso attraverso il sito www.scuolamagistratura.it, nella sezione relativa alla Struttura 
Decentrata di Formazione della Corte di Appello di Milano. 

 

Iscrizioni personale amministrativo degli uffici giudiziari: il personale amministrativo degli uffici 
giudiziari dovrà iscriversi compilando il form reperibile al seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP1PMjcjKyztAucvtmj
8SlrNUNlVOVUlJNjBKUTYxM1pPREdHS09XNVJBWS4u 

 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d.  crediti 
formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del Consiglio 
Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono riservati al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano 100 posti. Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il sistema 

FormaSfera. 
 

 
LE ISCRIZIONI SI INTENDERANNO CHIUSE 

      LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 12.00 
E, COMUNQUE, ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

http://www.scuolamagistratura.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP1PMjcjKyztAucvtmj8SlrNUNlVOVUlJNjBKUTYxM1pPREdHS09XNVJBWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP1PMjcjKyztAucvtmj8SlrNUNlVOVUlJNjBKUTYxM1pPREdHS09XNVJBWS4u


 

 

 

In considerazione del limitato numero di posti a disposizione, gli iscritti sono invitati a comunicare 
tempestivamente l’eventuale impedimento alla partecipazione, in modo da consentire lo 
scorrimento delle liste di attesa. 

 

Accesso e svolgimento: il corso si terrà in presenza, l’accesso all’evento è consentito nei limiti sopra 
indicati, e non saranno ammessi partecipanti oltre i suddetti limiti e, comunque, privi di preventiva iscrizione. 

 

Tutti i partecipanti dovranno: 

1. astenersi dal partecipare al corso in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi 
influenzali; 

2. attenersi al rispetto del distanziamento sia nelle operazioni di registrazione e accesso 
all’evento formativo, che nel corso e all’esito dello stesso, evitando qualsiasi forma di 
assembramento; 

3. indossare dispositivi di protezione individuale (uso delle mascherine chirurgiche o di 
dispositivi di protezione individuale di livello superiore, con preferibile utilizzo delle 
mascherine FFP2). 

I frequentanti si impegnano a: 

1. non partecipare al corso in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi 
influenzali; 

2. non trattenersi nei locali ove si svolge il corso qualora, anche successivamente 
all’ingresso, compaiano sintomi astrattamente riconducibili al Covid-19; 

3. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, degli organizzatori del corso e del 
personale amministrativo nel fare accesso nei locali (in particolare, osservare le 
indicazioni volte a garantire il distanziamento sociale, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. evitare qualsiasi forma di assembramento; 

5. indossare dispositivi di protezione individuale (uso delle mascherine chirurgiche o di 
dispositivi di protezione individuale di livello superiore, con preferibile utilizzo delle 
mascherine FFP2). 

 

 


