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Le discriminazioni  

nel mondo del lavoro 

e la sottile linea di confine 

tra mobbing e stalking: 

l’utile formazione 

per i componenti 

dei Comitati Unici di 

Garanzia 

Corso di Alta Formazione 



1° GIORNATA 

 
9 Aprile 2021 

Dalle 9 alle 12.30 

→ Salu# is#tuzionali 

→ Introduzione - Nini Ferrari, Consigliera di Parità – Provincia di Brescia 

2° GIORNATA 

 
16 Aprile 2021 

Dalle 9 alle 12.30 

3° GIORNATA 

 
23 Aprile 2021 

Dalle 9 alle 12.30 

150€ + IVA 
per ogni ente locale bresciano 

è prevista una gratuità, 

due gratuità da 3 iscrizioni in su 

Per informazioni e iscrizioni: 

www.unibs.it 

www.provincia.brescia.it  

info.smae@unibs.it 

Link per iscrizioni: 

https://forms.gle/h638bKNnwFJcxtDk9 

 

Al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminazione, pari opportunità 

e strumenti di conciliazione nel mercato 

del lavoro – Marzia Barbera e Alberto Guariso 

→ Discriminazioni nel lavoro e strumen# per comba=erle offer# dal diri=o 

→ Pari opportunità e azioni positive. Un dibattito aperto 

→ Come conciliare lavoro per il mercato e lavoro di cura. Vere e finte novità 

→ Azioni giudiziarie per il contrasto alle discriminazioni e provvedimen# del 

giudice 

Soggetti deboli e tutele giurisdizionali – Vittorio Masia 

→ Mobbing e stalking: norma#va italiana e comparata 

→ Il momento della denuncia (misure organizza#ve, supporto psicologico, ...) 

→ L’Ufficio per il Processo: soggeE deboli nel Tribunale ord. di Brescia 

I Comitati Unici di Garanzia - CUG 

→ Il ruolo del CUG come a=ore del cambiamento nelle PA: storia e futuro 

    Annalisa Voltolini 

→ Il ruolo della ITL nella lotta alle discriminazioni di genere – Loredana 

Pagnozza 

→ Il Benessere come norma organizzativa – Daniela Rossi 

→ Smart working: conciliazione vita-lavoro e innovazione organizzativa 

    Marco Trentini e Barbara Bresciani 

→ Smart working: dagli interven# emergenziali alla proge=azione futura. 

L'esperienza della Camera di Commercio di Brescia” – Mariabeatrice Testoni 

 → L’esperienza di UNIBS – Elisabetta Comini 

  
Il corso si terrà on line su piattaforma Zoom, in caso di evento conclusivo in presenza saranno rispettate 

scrupolosamente tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie locali e nazionali in materia di prevenzione del Covid-19 


