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Alla cortese attenzione delle 

colleghe e giovani colleghi 

        Oggetto: Verbale  del 29 /11/2013   

Incontro con la Dott.ssa M. Luisa Perini Consigliera Provinciale di Parità. 

Gentili colleghe e colleghi, ho incontrato il 28 Novembre la Consigliera di Parità 

Dott.ssa Maria Luisa Perini. Ero accompagnata da alcune colleghe delle altre 

Commissioni dei vari Ordini( Ingegneri, Geometri, Avvocati e Commercialisti).  

Erano presenti la sottoscritta Arch. Elena Patruno in qualità di referente, e le seguenti 

colleghe : 

Avvocato Nicoletta Ferrari e la Geometra Patrizia Ferrazza. 

Il nostro obbiettivo è stato quello di comunicare la formazione di questa 

Commissione Interprofessionale  con l’obbiettivo di essere solidali  nell’affrontare le 

tematiche inerenti lo svolgimento della nostra Professione in quanto donne e 

principalmente Libere Professioniste. Questa realtà istituzionale che si è configurata , 

è molto piaciuta alla Dott.ssa Perini la quale nel corso del colloquio ,ci ha messo al 

corrente di un Progetto da Lei seguito ,che sta prendendo forma, di collaborazione tra 

Verona Innovazione e Imprese locali per coinvolgere e studiare una forma più consona 

al lavoro femminile. La nostra posizione sul territorio è molto importante ( soprattutto 

economica) e non possiamo essere esclusi come parte del Processo economico e 

Imprenditoriale del nostro territorio. Perciò ci ha chiesto di partecipare a questo 

Progetto e nel prossimo incontro fissato per fine Gennaio , cominceremo a lavorare 

assieme alle altre figure Professionali componenti della Commissione 

Interprofessionale. Inoltre, nel corso dell’incontro, si è pensato alla formazione 

,ognuno nel rispettivo Ordine/Collegio (ad eccezione degli Avvocati che l’hanno già 

istituito) uno Sportello di ascolto che raccolga le problematiche legate al Gender e alla 

Professione. Potrebbe essere un’idea l’organizzazione di incontri nelle Scuole 

Superiori, che anticiperebbe la conoscenza e la responsabilità delle tematiche che 

concorrono a svolgere le  Professioni Tecniche . 

Quale iniziativa prossima, sarà l’organizzazione di un incontro con tutte le associate 

degli Ordini appartenenti alla Commissione che permetterà di per conoscerci e 

formare dei tavoli di lavoro composte da Professionalità miste.  

           Referente Verbalizzante.

            Arch. Elena Patruno 


