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La Consigliera di Parità è una fi gura istituzio-

nale che svolge funzioni di promozione dei 

principi di uguaglianza e di pari opportunità 

e controllo dell’attuazione dei principi di non 

discriminazione tra donne e uomini in abito 

lavorativo.

Nell’esercizio delle funzioni attribuite la Consi-

gliera di Parità è un pubblico uffi  ciale.

In coerenza al proprio ruolo istituzionale la 

Consigliera di Parità della Provincia di Venezia 

ha organizzato il convegno dal titolo ”Mater-

nità e lavoro: obblighi e tutele”, in colla-

borazione con la Provincia di Venezia Servizio 

Politiche attive per il Lavoro e con la Direzione 

Territoriale del Lavoro di Venezia, al fi ne di ap-

profondire, con i professionisti che quotidiana-

mente si occupano della gestione del perso-

nale nelle organizzazioni lavorative semplici e 

complesse, le disposizioni legislative vigenti in 

materia di tutela e sostegno della maternità.”

14.30
Accogliernza e Registrazione Partecipanti

Saluti delle Autorità
Prefetto Dott. CESARE CASTELLI
Commissario della Provincia di Venezia

Dott.ssa SUSANNA STACCIOLI
Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro
di Venezia
  

Introduce e coordina 
Dott. GIOVANNI BRAGA
Dirigente del Servizio Politiche attive per il Lavoro
della Provincia di Venezia

Maternità e Paternità: diritti ed obblighi

Dott.ssa DANIELA SGRÒ
DTL Venezia - Resp. Unità Operativa
Provvedimenti Amministrativi e URP

La convalida delle dimissioni lavoratori padri/lavoratrici 
madri ex Dlgs.151/2001 e s.m.i. 
Dott.ssa LAURA TAGLIABUE
DTL Venezia - Resp. Servizio convalida dimissioni
lavoratori padri/lavoratrici madri

16.30
intervallo

La Consigliera di Parità come riferimento istituzionale nella 
prevenzione delle discriminazioni nei luoghi di lavoro
Dott.ssa ANNALISA VEGNA
Consigliera di Parità della Provincia di Venezia

presentazione casi pratici 
Avv. LEONELLO AZZARINI 

17.45
Conclusioni e domande

PROGRAMMA


