“ Corso di Perfezionamento di
Consigliere di Fiducia”

La Consigliera di Parità della Provincia di Chieti, Giovina Tomassi, ha promosso il
Corso di Consigliere di Fiducia.
Il Corso di perfezionamento e/o di Formazione Professionale in Consigliere di
fiducia, realizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università agli Studi di
Teramo, è percorso formativo altamente specializzato.
Le docenze saranno impartite da insegnanti di area universitaria e da esperti del
settore.
La figura del "Consigliere di fiducia" è prevista dalle normative europee (la
raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 sulla protezione della
dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e il codice di condotta relativo ai
provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali; la Risoluzione del
Parlamento europeo n. A3-0043/1994 sulla "Designazione di un Consigliere nelle
Imprese o Consigliere di Fiducia") e si situa nei posti di lavoro dove l'ente pubblico o
l'azienda privata abbiano approvato un codice di comportamento relativo alle
discriminazioni sul lavoro (di cui fanno parte le molestie morali e sessuali secondo tre
direttive comunitarie recepite negli ultimi anni in Italia).
La formazione di tale figura professionale è oltremodo necessaria sul territorio della
Provincia di Chieti, dove la Consigliera di Parità coordina il Comitato
Interistituzionale “Promozione e Sviluppo delle Pari Opportunità nella Provincia di
Chieti” ed i vari referenti hanno adottato il “Codice di Condotta” di tutela della
dignità della persona in ambito lavorativo.
Le lezioni si terranno nelle sedi della Provincia di Chieti.
La domanda per l’iscrizione scade il 30/09/2008.
Informazioni:
Segreteria Master
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Tel. 0861.266572 master@fondazioneuniversitaria.it

Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Chieti:
Via Arniense n.208- 66100 Chieti
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.
Tel. 0871/4084813 - 4866 g.tomassi@provincia.chieti.it

Scarica il bando e domanda di ammissione

