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Presentazione del libro: "Donne e potere di fare"

Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li

Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Milano 14 dicembre 2020, in diretta web

alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna

che sarà dedicata alla Presentazione del libro "Donne e potere di fare" dell'

Avvocata Ilaria Li Vigni. L' autrice sarà ospite dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) che avvierà i lavori poi condotti e moderati dalla Dott.ssa

Valeria Arzenton (Founder di Zed Entertainment, Vice Presidente ATIP).

Presente all' incontro anche l' Avv. Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere

COA Milano, Presidente Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli

spunti deontologici di riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in

questi ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla

presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager

nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche

in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne

ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera

da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa

svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee?

La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarà una

determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in

mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. "Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà". Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi

https://www.adnkronos.com/immediapress/cultura-e-tempo-libero/2020/12/07/presentazione-del-libro-donne-potere-fare_15FI2JnilzN1yti8s6nq1H.html
http://www.volocom.it/
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Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress )

Disclaimer Immediapress (link: https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

http://www.volocom.it/
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IMMEDIAPRESS/PRESENTAZIONE DEL LIBRO: ''DONNE E POTERE DI FARE''

( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Milano 14

dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro

"Donne e potere di fare" dell' Avvocata Ilaria Li Vigni. L' autrice sarà ospite dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che avvierà i lavori poi condotti e

moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton (Founder di Zed Entertainment, Vice

Presidente ATIP). Presente all' incontro anche l' Avv. Antonino La Lumia

(Avvocato, Consigliere COA Milano, Presidente Movimento Forense Milano),

per le conclusioni e gli spunti deontologici di riferimento. In Italia si sta

lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un nuovo potere

femminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di

ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte

funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già

in corso: le donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più

moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà

duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune

nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per una società equa con opportunità e

responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro

sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per

tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da

casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli

culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio

di genere moderno, concreto e davvero compiuto. ''Personalmente ritengo che il tema della parità di genere -

sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento

dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello

culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il

proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di

scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera

conciliando esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia -

dev' essere di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà''. Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=27F01C0B95AD0F1978CF8E40CE3733EB581B9B5DC7F119B5C0207DD416BC5AE7
http://www.volocom.it/
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canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress e' un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed

Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

Andrea Cionci

07 dicembre 2020 a a a (Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Milano 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta?

Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no

esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione

al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a

scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi

anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25464958/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare-.html
http://www.volocom.it/
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praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: "Donne e potere di fare"

(Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li

VigniIncontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00

Milano 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgognache sarà dedicata alla

Presentazione del libro "Donne e potere di fare" dell' Avvocata Ilaria Li Vigni.

L' autrice sarà ospite dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che

avvierà i lavori poi condotti e moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton

(Founder di Zed Entertainment, Vice Presidente ATIP). Presente all' incontro

anche l' Avv. Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere COA Milano,

Presidente Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli spunti

deontologici di riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo

sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le

condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi,

pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte

libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell'

organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un

guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con

questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero

compiuto."Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia -

costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo

più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone

verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo

ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili,

dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari.

L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere di tutti, non lasciando da sole le

donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà". Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e

sul nuovo canale YouTube del Centro

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/presentazione_del_libro_%E2%80%9Cdonne_e_potere_di_fare%E2%80%9D-173525.html
http://www.volocom.it/
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Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro Donne e potere di fare

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)

Posted By: Redazione Web

8 Dicembre 2020 (Immediapress Adnkronos Immediapress e' un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei

comunicati trasmessi.) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2020/12/08/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

Luigi Salomone

07 dicembre 2020 a a a (Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Milano 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta?

Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no

esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione

al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a

scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi

anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/12/07/news/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare--25464966/
http://www.volocom.it/
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praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

Agenzia Adnkronos 7 Dicembre 2020 Agenzia Adnkronos 7 Dicembre 2020

Agenzia Adnkronos

( Milano 7 dicembre 2020) Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l'Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Lunedì 14

dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner

del che sarà dedicata alla Presentazione del libro Donne e potere di fare

dell'Avvocata Ilaria Li Vigni. L'autrice sarà ospite dell'Avv. Fabrizio

Ventimiglia (Presidente CSB) che avvierà i lavori poi condotti e moderati

dalla Dott.ssa Valeria Arzenton (Founder di Zed Entertainment, Vice

Presidente ATIP). Presente all'incontro anche l'Avv. Antonino La Lumia

(Avvocato, Consigliere COA Milano, Presidente Movimento Forense Milano),

per le conclusioni e gli spunti deontologici di riferimento. In Italia si sta

lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un nuovo potere

femminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di

ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte

funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già

in corso: le donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più

moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà

duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune

nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per una società equa con opportunità e

responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro

sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per

tutte in mondi anche distanti: l'innovazione dell'organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da

casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli

culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio

di genere moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere

sottolinea l'Avv. Fabrizio Ventimiglia costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento

dell'Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello

culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il

proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di

scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera

conciliando esigenze professionali e familiari. L'impegno per una società equa conclude il Presidente Ventimiglia

dev'essere di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina e sul nuovo canale del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv.

https://www.lafrecciaweb.it/2020/12/07/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare/
http://www.volocom.it/
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro

Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li VigniIncontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00Lunedì
14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che sarà
dedicata alla Presentazione del libro

Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li

Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web

alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna

che sarà dedicata alla Presentazione del libro "Donne e potere di fare" dell'

Avvocata Ilaria Li Vigni. L' autrice sarà ospite dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) che avvierà i lavori poi condotti e moderati dalla Dott.ssa

Valeria Arzenton (Founder di Zed Entertainment, Vice Presidente ATIP).

Presente all' incontro anche l' Avv. Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere

COA Milano, Presidente Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli

spunti deontologici di riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in

questi ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla

presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager

nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche

in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne

ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera

da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa

svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni europee?

La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarà una

determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in

mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. Continua a leggere 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere

- sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento

dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello

culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il

proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di

scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera

conciliando esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia -

dev' essere di tutti,

https://it.finance.yahoo.com/notizie/presentazione-del-libro-donne-e-075942760.html
http://www.volocom.it/
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non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

07 dicembre 2020 a a a ( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta?

Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no

esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione

al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a

scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi

anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/25464159/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare-.html
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praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro | 'Donne e potere di fare'

Segnalato da : liberoquotidiano

Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare' (Di lunedì 7 dicembre 2020) (

Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l'Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Lunedì 14

dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner

del In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un

nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in

Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate

in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La

svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando danno forza a

una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di

potere . Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di

uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni

europee? La realtà è ... Leggi su liberoquotidiano Palazzo_Chigi : Al via la

Presidenza italiana del G20, il video di presentazione con il Presidente

@GiuseppeConteIT #G20Italy - poliziadistato : 'Facciamo un pacco alla

camorra' Alle 16 presentazione 12^ edizione del progetto, che aiuta

cooperative che coltiva - lavazzagroup : Ricerca. Scelta. Condivisione. Futuro. @pfavino, narratore della

presentazione del #CalendarioLavazza 2021, ci racc - prosperare19 : Dal 5 dicembre, online su questo sito

l'esclusivo video della presentazione del libro | Impara ad ascoltarti di Pre - SMusicali : Presentazione del romanzo

'Sine nomine' (ed. DIASTEMA): con Luca Scarlini, Luca Schieppati, Külli Tomingas e l'autr - Presentazione del Segui

gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Presentazione del
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Ultime Notizie Presentazioni di Libri News

Lunedì

L'evento in Sala Buzzati, al Corriere. Miha: «Totti mi deve una cena, ha

esordito grazie a me». Ibra: «Quando Sinisa mi ha raccontato che era malato

sono stato malissimo» Articolo completo »

http://intopic.it/arte/presentazione-libri/
http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

07 dicembre 2020 a a a ( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta?

Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no

esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione

al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a

scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi

anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/25464159/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare-.html
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praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: "Donne e potere di fare"

( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 In Italia si

sta lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un nuovo potere

femminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in Parlamento, di

ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate in Borsa, di alte

funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già

in corso: le donne ai posti di comando danno forza a una classe dirigente più

moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà

duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più

equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che,

ancora, paiono no esserci le condizioni per una società equa con

opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi,

pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarà una

determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare

mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell'

organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. "Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà". A proposito di centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione

di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle
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discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakersâ Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con lâAutrice Ilaria Li Vigni. LunedÃ 14 dicembre, ore 17.00 LunedÃ

14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakersâ

Corner del Centro Studi Borgogna che sarÃ dedicata alla Presentazione del

libro 'Donne e potere di fare' dellâAvvocata Ilaria Li Vigni. Lâautrice sarÃ

ospite dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che avvierÃ i lavori poi

condotti e moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton (Founder di Zed

Entertainment, Vice Presidente ATIP). Presente allâincontro anche lâAvv.

Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere COA Milano, Presidente

Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli spunti deontologici di

riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la

mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e

senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle

societÃ quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche

strategiche. La svolta, pur lenta, Ã¨ giÃ in corso: le donne ai posti di comando

danno forza a una classe dirigente piÃ¹ moderna, libera da vecchi schemi e

gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarÃ duratura questa svolta? SarÃ davvero portatrice di uno sviluppo sociale piÃ¹

equo e moderno giÃ presente in alcune nazioni europee? La realtÃ Ã¨ che, ancora, paiono no esserci le condizioni

per una societÃ equa con opportunitÃ e responsabilitÃ equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e

privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarÃ una determinante leva sociale solo se aprirÃ a scelte libere e se

saprÃ accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del

lavoro con orari flessibili, possibilitÃ di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il

superamento, in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali

mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto.

âPersonalmente ritengo che il tema della paritÃ di genere - sottolinea lâAvv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei

cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dellâItalia del futuro, che tutti vogliamo piÃ¹ moderna ed al

passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e

prese in considerazione per le loro capacitÃ ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi,

nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla

differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltÃ di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari.

Lâimpegno per una societÃ equa - conclude il Presidente Ventimiglia - devâessere di tutti, non lasciando da sole le

donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltÃ â. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e

sul nuovo
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canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea

dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e

legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la

solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

07 dicembre 2020 a a a ( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta?

Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no

esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione

al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a

scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi

anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte
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praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakersâ Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con lâAutrice Ilaria Li Vigni. LunedÃ 14 dicembre, ore 17.00 LunedÃ

14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakersâ

Corner del Centro Studi Borgogna che sarÃ dedicata alla Presentazione del

libro 'Donne e potere di fare' dellâAvvocata Ilaria Li Vigni. Lâautrice sarÃ

ospite dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che avvierÃ i lavori poi

condotti e moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton (Founder di Zed

Entertainment, Vice Presidente ATIP). Presente allâincontro anche lâAvv.

Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere COA Milano, Presidente

Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli spunti deontologici di

riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la

mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e

senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle

societÃ quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche

strategiche. La svolta, pur lenta, Ã¨ giÃ in corso: le donne ai posti di comando

danno forza a una classe dirigente piÃ¹ moderna, libera da vecchi schemi e

gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarÃ duratura questa svolta? SarÃ davvero portatrice di uno sviluppo sociale piÃ¹

equo e moderno giÃ presente in alcune nazioni europee? La realtÃ Ã¨ che, ancora, paiono no esserci le condizioni

per una societÃ equa con opportunitÃ e responsabilitÃ equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e

privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarÃ una determinante leva sociale solo se aprirÃ a scelte libere e se

saprÃ accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del

lavoro con orari flessibili, possibilitÃ di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il

superamento, in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali

mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto.

âPersonalmente ritengo che il tema della paritÃ di genere - sottolinea lâAvv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei

cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dellâItalia del futuro, che tutti vogliamo piÃ¹ moderna ed al

passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e

prese in considerazione per le loro capacitÃ ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi,

nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla

differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltÃ di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari.

Lâimpegno per una societÃ equa - conclude il Presidente Ventimiglia - devâessere di tutti, non lasciando da sole le

donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltÃ â. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e

sul nuovo
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canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea

dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e

legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la

solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

07 dicembre 2020 a a a ( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta?

Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no

esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione

al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a

scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi

anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/25464159/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare-.html
http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 dicembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 34

[ § 2 8 7 4 5 0 5 9 § ]

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

07 dicembre 2020 a a a ( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi

schemi e gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta?

Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no

esserci le condizioni per una società equa con opportunità e responsabilità

equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione

al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a

scelte libere e se saprà accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi

anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la

creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema di educazione, di modelli culturali

ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere

moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del

futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e

meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore,

non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con

discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando

esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere

di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà'. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/25464159/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare-.html
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praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti

nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: "Donne e potere di fare"

(Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Milano 14

dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgognache sarà dedicata alla Presentazione del libro

"Donne e potere di fare" dell' Avvocata Ilaria Li Vigni. L' autrice sarà ospite

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che avvierà i lavori poi

condotti e moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton (Founder di Zed

Entertainment, Vice Presidente ATIP). Presente all' incontro anche l' Avv.

Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere COA Milano, Presidente

Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli spunti deontologici di

riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la

mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e

senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle

società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche

strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando

danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e

gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più

equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per

una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La

posizione al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà

accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro

con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento,

in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali

potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto. "Personalmente ritengo che il

tema della parità di genere - sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed

un corretto funzionamento dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni

profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le

loro capacità ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi

effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla

difficoltà di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il

Presidente Ventimiglia - dev' essere di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e

di civiltà". Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/presentazione-libro-donne-potere-farea-00003/
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Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: "Donne e potere di fare"

(Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni In

Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la mappa di un nuovo

potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e senatrici in

Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle società quotate

in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche strategiche. La

svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando danno forza a

una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di

potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di

uno sviluppo sociale più equo e moderno già presente in alcune nazioni

europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per una

società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini

in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione al vertice di alcune di loro sarà

una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà

accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l'

innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari flessibili, possibilità di

lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il

superamento, in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali

mutamenti sociali potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto.

"Personalmente ritengo che il tema della parità di genere - sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei

cardini per la costruzione ed un corretto funzionamento dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al

passo con i tempi sotto ogni profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e

prese in considerazione per le loro capacità ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi,

nonostante taluni innegabili progressi effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla

differenziazione di salari, al mobbing, alla difficoltà di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari. L'

impegno per una società equa - conclude il Presidente Ventimiglia - dev' essere di tutti, non lasciando da sole le

donne a combattere questa battaglia culturale e di civiltà". A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/376889/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare.html
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la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: "Donne e potere di fare"

(Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 41

(Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Milano 14

dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro

"Donne e potere di fare" dell' Avvocata Ilaria Li Vigni. L' autrice sarà ospite

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che avvierà i lavori poi

condotti e moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton (Founder di Zed

Entertainment, Vice Presidente ATIP). Presente all' incontro anche l' Avv.

Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere COA Milano, Presidente

Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli spunti deontologici di

riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la

mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e

senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle

società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche

strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando

danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e

gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più

equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per

una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La

posizione al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà

accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro

con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento,

in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali

potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto. "Personalmente ritengo che il

tema della parità di genere - sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed

un corretto funzionamento dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni

profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le

loro capacità ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi

effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla

difficoltà di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il

Presidente Ventimiglia - dev' essere di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e

di civiltà". Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/presentazione-del-libro-donne-e-potere-di-fare-2/
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Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

Redazione AdnKronos

( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner con Ilaria Li Vigni

Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre, ore 17.00 Lunedì 14

dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro

«Donne e potere di fare» dell' Avvocata Ilaria Li Vigni. L' autrice sarà ospite

dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che avvierà i lavori poi

condotti e moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton (Founder di Zed

Entertainment, Vice Presidente ATIP). Presente all' incontro anche l' Avv.

Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere COA Milano, Presidente

Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli spunti deontologici di

riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in questi ultimi anni la

mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza di deputate e

senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai vertici delle

società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende pubbliche

strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di comando

danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e

gruppi ristretti di potere. Ma quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più

equo e moderno già presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per

una società equa con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La

posizione al vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà

accelerare mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro

con orari flessibili, possibilità di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento,

in tema di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali

potremo assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il

tema della parità di genere - sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed

un corretto funzionamento dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni

profilo, in primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le

loro capacità ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi

effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla

difficoltà di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il

Presidente Ventimiglia - dev' essere di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e

di civiltà'. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro

https://www.money.it/adnkronos/Presentazione-del-libro-Donne-e-potere-di-fare-126307
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Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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Presentazione del libro: 'Donne e potere di fare'

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: ( Milano 7 dicembre 2020) - Rubrica Speakers' Corner

con Ilaria Li Vigni Incontro con l' Autrice Ilaria Li Vigni. Lunedì 14 dicembre,

ore 17.00 Lunedì 14 dicembre 2020, in diretta web alle ore 17.00, torna la

rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla

Presentazione del libro "Donne e potere di fare" dell' Avvocata Ilaria Li Vigni.

L' autrice sarà ospite dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) che

avvierà i lavori poi condotti e moderati dalla Dott.ssa Valeria Arzenton

(Founder di Zed Entertainment, Vice Presidente ATIP). Presente all' incontro

anche l' Avv. Antonino La Lumia (Avvocato, Consigliere COA Milano,

Presidente Movimento Forense Milano), per le conclusioni e gli spunti

deontologici di riferimento. In Italia si sta lentamente definendo in questi

ultimi anni la mappa di un nuovo potere femminile, disegnata dalla presenza

di deputate e senatrici in Parlamento, di ministre, di manager nominate ai

vertici delle società quotate in Borsa, di alte funzionarie, anche in aziende

pubbliche strategiche. La svolta, pur lenta, è già in corso: le donne ai posti di

comando danno forza a una classe dirigente più moderna, libera da vecchi schemi e gruppi ristretti di potere. Ma

quanto sarà duratura questa svolta? Sarà davvero portatrice di uno sviluppo sociale più equo e moderno già

presente in alcune nazioni europee? La realtà è che, ancora, paiono no esserci le condizioni per una società equa

con opportunità e responsabilità equilibrate tra donne e uomini in tutti i campi, pubblici e privati. La posizione al

vertice di alcune di loro sarà una determinante leva sociale solo se aprirà a scelte libere e se saprà accelerare

mutamenti significativi per tutte in mondi anche distanti: l' innovazione dell' organizzazione del lavoro con orari

flessibili, possibilità di lavoro da casa, la creazione delle condizioni per un guadagno equo e il superamento, in tema

di educazione, di modelli culturali ancorati a stereotipi di genere. Solo con questi radicali mutamenti sociali potremo

assistere a un equilibrio di genere moderno, concreto e davvero compiuto. 'Personalmente ritengo che il tema della

parità di genere - sottolinea l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - costituisca uno dei cardini per la costruzione ed un corretto

funzionamento dell' Italia del futuro, che tutti vogliamo più moderna ed al passo con i tempi sotto ogni profilo, in

primis quello culturale e meritocratico, dove le persone verranno giudicate e prese in considerazione per le loro

capacità ed il proprio valore, non per il loro sesso. Purtroppo ancora oggi, nonostante taluni innegabili progressi

effettuati, capita di scontrarsi con discriminazioni inaccettabili, dalla differenziazione di salari, al mobbing, alla

difficoltà di far carriera conciliando esigenze professionali e familiari. L' impegno per una società equa - conclude il

Presidente Ventimiglia - dev' essere di tutti, non lasciando da sole le donne a combattere questa battaglia culturale e

di
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civiltà'. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul nuovo canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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