
 

   

 

 

VERBALE INCONTRO COMMISSIONE 

 

 

Il giorno 05/10/2020 alle ore 18:00 

in videoconferenza tramite collegamento su piattaforma GoToMeeting  

si riunisce la Commissione Pari Opportunità: 

 

 

 Elenco Componenti:  
 

ing. Bertoldi Monica  Presente_________________________________ 

ing. Canteri Alessia  Presente_________________________________ 

ing. Devigili Marco  Assente giustificato________________________ 

ing. Ghio Giovanna  Presente_________________________________ 

ing. Godi Gianluca  Presente_________________________________ 

ing. Privitera Angela Alessia  Assente giustificata________________________ 

ing. Reale Ruffino Valeria Angelita  Presente_________________________________ 

ing. Zocca Francesco  Assente_________________________________ 

 

 

Ordine del Giorno: 

1. Progetto sulla toponomastica femminile in collaborazione col Comitato Interprofessionale Pari 

Opportunità: aggiornamenti 

2. Disponibilità alla partecipazione al gruppo CNI “Ingenio al femminile” 

3. Contatti con associazioni e possibili collaborazioni 

4. Varie ed eventuali 

 

 

Trattazione: 

1. Riprende il progetto del Coordinamento interprofessionale pari opportunità di chiedere al Comune 

di Verona di intitolare vie o piazze a donne professioniste. Il convegno previsto in origina al momento 

è sospeso, verrà però inviata al Comune una lettera con le candidature proposte dai vari Ordini. La 

nostra Commissione si era già attivata individuando due possibili nomi: Fatima Vecchiato, prima 

iscritta al nostro Ordine, ed Emma Strada, prima laureata in ingegneria in Italia. Rimanendo su 

colleghe italiane si ritiene di valutare anche un terzo nome cercando ad esempio tra le laureate in 

ingegneria a Padova. Canteri invierà alla Commissione il Regolamento comunale sulla toponomastica 

che indica i requisiti e le modalità di presentazione. Il Coordinamento chiede di presentare le 

candidature entro il mese di novembre. 

 

2. La Commissione ritiene utile partecipare al gruppo di lavoro nazionale anche in previsione 

dell’organizzazione di eventi. Danno la disponibilità a partecipare Alessia Canteri e Giovanna Ghio. 

 

3. Monica Bertoldi relaziona dell’evento di Federmanager in collaborazione con il Coordinamento 

interprofessionale previsto per lo scorso marzo nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune per 

il mese della donna e rinviato al prossimo anno. Riprenderemo come Commissione il tema di tale 

evento, che prevede tra i relatori Gianluca Godi, all’inizio del prossimo anno in previsione della 

programmazione del Comune. 

 



 

   

 

I contatti avuti da Federmanager con altre associazioni nell’ambito delle iniziative promosse dal 

Comune per la giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne non hanno invece avuto 

seguito. 

In relazione alle iniziative promosse dal Comune di Verona in merito alle pari opportunità Bertoldi 

propone di inoltrare richiesta alla segreteria dell’Assessorato di Francesca Briani per essere inseriti 

come Commissione dell’Ordine tra le Associazioni che si occupano di pari opportunità in modo da 

essere messi a conoscenza delle varie iniziative. La Commissione concorda. 

 

Canteri riferisce dei contatti avuti con l’Associazione Isolina, impegnata contro la violenza di genere, 

che è interessata a coinvolgere la sfera delle professioniste. E’ in fase di organizzazione assieme a 

Valeria Reale un incontro con la Presidente per discutere di possibili attività da svolgere assieme. 

 

4. Cim&Form, società di formazione di Confindustria, ha coinvolto l’Ordine come partner di rete in 

un progetto del fondo sociale europeo per la formazione di lavoratrici e professioniste al fine di 

sviluppare competenze trasversali e digitali per una maggiore integrazione del ruolo femminile nel 

mercato del lavoro. Il progetto, presentato a giugno, è stato approvato dalla Regione Veneto lo scorso 

agosto. Le attività formative in fase di programmazione verranno successivamente comunicate per la 

partecipazione delle professioniste. 

 

 

Incarichi affidati e scadenze previste: 

Prossimo incontro da programmare entro il mese di novembre.  

 

 

Soggetti Esterni presenti: 

Nessuno 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Segretario 

Ing. Alessia CANTERI  

 

 

 

Il Consigliere Referente 

Ing. Valeria Angelita REALE RUFFINO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


