
 
 
 
 

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 primo seminario è previsto per  

martedì 29 settembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

“DONNE AL LAVORO AL TEMPO DEL COVID 19” 

La pandemia di Covid-19 ha costretto e costringerà uomini e donne ad affrontare sfide complesse. Ma quale è 

stato stato l’impatto del lockdown sul lavoro femminile? Cosa ha comportato per le donne il “lavoro da casa”? 

Quali conseguenze a lungo termine potrà avere la crisi sanitaria, economica e sociale sulla vita delle donne e sul 

lavoro delle donne? Quali connessioni tra quarantena, impegni lavorativi e violenza domestica? Quali tutele 

sono state attuate? 

 Ne parliamo con : 

• Carolina Pellegrini, Consigliera di parità regionale della Lombardia, Formatrice esperta in reinserimento 

lavorativo delle donne 

• Valeria Gerla, Consigliera di parità supplente regionale della Lombardia, Avvocata esperta in materia di 

contrasto alla violenza sulle donne. 

• Paola Mencarelli, per CIGL CISL UIL, Psicologa del lavoro esperta in Benessere Organizzativo 

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 21 settembre 

2020. 

Agli iscritti verranno fornite ulteriori informazioni riguardanti anche gli aspetti tecnici relativi alle modalità di 

collegamento. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

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

Prossimi seminari in programmazione – rimanete aggiornatisul sito della Consigliera di parità regionale 

martedì 20 ottobre 2020 - “ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE E DIVERSITY MANAGEMENT”  

martedì 17 novembre 2020 - “MOLESTIE E VESSAZIONI IN AMBITO LAVORATIVO: LA CONVENZIONE ILO”  

https://docs.google.com/forms/d/1TUPiGR6TT7LYygqiE3Hr_dDyV3e5Ulcp0iOSkm2jRaI/edit
https://www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it/wps/portal/site/consigliera-di-parita-regionale

