
 

 

CPO INTERORDINISTICO 

INSIEME PER LE PROFESSIONI 

 
 
 BANDO DI CONCORSO “L’OPPORTUNITA’ CHE VORREI”  

 

I Comitati Pari Opportunità dei sotto indicati Ordini Professionali promuovono un concorso 

per idee e progetti sul tema delle Conciliazione Vita - Lavoro & Salute, ad esempio conciliazione 

lavoro e genitorialità, conciliazione lavoro e cura degli anziani, conciliazione lavoro e tempo libero. 

 

 
Il concorso è rivolto agli iscritti ai vari Albi degli ordini promotori: singoli, gruppi anche 

interprofessionali, studi associati, ecc. 

 

 
Scopo del Concorso 

 

E’ quello di favorire una maggiore partecipazione e sensibilizzazione al tema delle Pari 

Opportunità nella ferma convinzione che l’inclusione di idee possa favorire la diffusione della 

cultura delle pari opportunità come diritto fondamentale di ogni individuo. 

 

 
Modalità di partecipazione al concorso 

 

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti sopraindicati che si iscriveranno entro e non 

oltre il 20 maggio 2019: 

• - presentando l’idea progettuale, corredata da una relazione descrittiva, dalla scheda progetto 

allegata nonché da eventuali altri documenti ritenuti opportuni per meglio comprendere il 

progetto; 

• - compilando la “scheda progetto” che si allega e trasmettendo la stessa a mezzo mail 

all'indirizzo cpo@ordineavvocatifirenze.eu o mediante deposito cartaceo presso la 

Segreteria di ogni Ordine promotore. 

mailto:cpo@ordineavvocatifirenze.eu


 

 

 

 

 

 

Giuria e Criteri di premiazione 
 

La Giuria valuterà le idee progettuali effettuando una selezione di 3 progetti. 
 

La Giuria si riserva la possibilità di convocare i partecipanti al concorso per avere delle 

delucidazioni in merito al progetto presentato. 

I criteri di scelta dei progetti saranno regolati da un sistema di parametri qualitativi e 

quantitativi: 

1) la corrispondenza di ogni proposta /progetto con le finalità del bando; 
 

2) la sostenibilità economica; 
 

3) l’impatto sociale; 
 

4) la rilevanza culturale del progetto; 
 

5) i tempi di attuazione e di applicazione del progetto. 

 

 

Ciascun membro della Giuria dovrà esprimere per ogni voce della scheda un punteggio (da 1 a 5, 

dove 1 indica il minimo e 5 il massimo). 

 

 
Fin da ora si segnala che hanno dato disponibilità a partecipare alla giuria i seguenti 

soggetti: 

 

Elisa Guidi 

Studiosa di psicologia sociale e di comunità 

Andrea Ottati 

CPO Ordine degli Ingegneri 

Maria Antonia Pata 

Tesoriere Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Firenze 

Francesca Piccioli 

CPO Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana 



 

Eleonora Pinzuti 

Formazione e Pari Opportunità 

Rosanna Pugnalini 

Presidente Commissione P.O. della Regione Toscana 

Sibilla Santoni 

Presidente del CPO Inter-ordinisitico Insieme per le professioni 

Monica Salvadori 

CPO Consiglio Ordine Geologi della Toscana 

Daniela Scaravilli 

Consigliera CPO Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

 
Premi ed utilizzo dei progetti 

 

Al primo classificato sarà assegnato un premio pari ad Euro 2.000,00 (Duemila/00). 

I tre progetti selezionati verranno divulgati attraverso vari siti di riferimento. 

I Comitati Pari Opportunità promotori si riserveranno comunque il diritto di sviluppare tutti i 

progetti presentati che abbiano o meno superato la selezione, dovendo, in tal caso, coinvolgere nello 

sviluppo degli stessi l’ideatore(trice)-progettista e l’associazione di riferimento, senza riconoscere 

corrispettivo alcuno. 

▪ Cpo Ordine degli Avvocati di Firenze 
▪ Cpo Ordine degli Architetti della

 

Provincia di Firenze 

▪ Cpo Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Firenze 

▪ Cpo Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Firenze 

▪ Cpo Ordine Regionale dei Chimici e dei 

Fisici della Toscana 

▪ Cpo Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Firenze 

▪ Cpo Ordine degli Psicologi della Toscana ▪ Cpo Consiglio dell’Ordine dei Geologi 

della Toscana 

▪ Cpo Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Firenze 


