
Comitato Pari Opportunità  

presso l’Ordine degli Avvocati di Trapani 

 
Gentili Colleghe, Gentili Colleghi, 

già  in diverse occasioni   si è avuto modo di parlare che il  ruolo istituzionale dei CPO  

è diffondere la cultura della parità nell’esercizio della professione forense, con progetti 

di azioni positive ed è volto a  colmare il divario  tra eguaglianza formale e sostanziale 

e  l’equiparazione dei diritti dell’uomo e della donna. 

Il lungo processo legislativo benché  iniziato ben oltre  70 anni fa quando l'Assemblea 

costituente approvava l'articolo 3 della Costituzione, che proclama l'uguaglianza di 

fronte alla legge senza distinzione di sesso, nel nostro ordinamento è ancora in corso, 

e si può dire che, ancora oggi, le disposizioni particolarmente progressive della nostra 

Carta costituzionale sono rimaste in parte inattuate. 

 E’ in caso di potere affermare che il  lungo viaggio verso la parità e la tutela alla 

parità non  si è ancora concluso. 



In occasione della ricorrenza dell’ 8 marzo,   giornata in cui si ricordano le conquiste 

sociali, le discriminazioni e le violenze di cui sono state vittime le donne, il Comitato 

Pari Opportunità di Trapani , alla vigilia  della Giornata della donna, aveva deciso di 

organizzare per il giorno 06 marzo  alle ore 15,30 presso l’Aula Magna del Polo della 

Libera Università di Trapani una conferenza  dal titolo 

“ Le donne  nel mondo del lavoro, le opportunità e l’evoluzione legislativa: un 

bilancio nel 50°anniversario dello Statuto dei Lavoratori”. 

Le relatrici che hanno con entusiasmo  sin da subito dato la propria disponibilità a 

partecipare  sono : 

 La Dott.ssa Daniela Troja Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trapani 

“ Le donne in magistratura e le valutazioni di professionalità. 

La Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente della Sezione  Civile  del Tribunale di 

Trapani 

“Essere donna e la difficile arte del giudicare” 

L’ Avv. Caterina Mirto  Vicepresidente AIAF NAZIONALE 

“Da 40 anni esercito una professione da uomo?” 

 

 La Dott.ssa Rossella Giglio  Direttore Parco Archeologico di Segesta  

“Una vita fra le pietre” 

La  Dott.ssa  Caterina De Caro  Capitano medico presso il 6° Reggimento  Comando 

Bersaglieri di Trapani  

“Una vita da donna, medico e militare“ 

 La Prof.ssa Cinzja Cerroni  

Professore associato  di Matematiche Complentari Università degli Studi di Palermo 

 “La mia esperienza: una storia emancipata“ 

 La Prof.ssa Marina Nicolosi Professore associato di Diritto del Lavoro  Università 

degli Studi di Palermo 

 “Donne e lavoro: un bilancio nel 50mo anno dello Statuto dei lavoratori” 



Oltre alla testimonianza   dal Cile della Dott.ssa Violette Impellizzeri 

Astronoma  dell'osservatorio ALMA  (JAO/NRAO). 

“Una siciliana nel cielo stellato del deserto di Atacama” 

Tuttavia a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ,si è reso 

necessario a tutela di tutti, rinviare a data da destinarsi  detto evento 

formativo  

Trapani lì 25.02.2020 

Il Comitato Pari Oppportunità di Trapani  

La Presidente 

Avv.Giacoma Castiglione 
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