
 

 

 
 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
Comitato per le Pari Opportunità 

 
“Il Ruolo della donna nella professione del dottore Commercialista : 

Il prezzo dell’indipendenza economica“ 
 

Venerdì 24 Novembre 2017 

ore 09.30 – 13.00 

Sede ODCEC – Piazza Dei Martiri, 30 -  Napoli 

 

 
Saluti :  
 
Vincenzo Moretta  Presidente ODCEC Napoli  

Fortuna Zinno:   Consigliere Delegata al CPO dell’ODCEC di Napoli   
 

Introduce :  Adriana Zeno  - Vicepresidente del CPO dell’ODCEC di Napoli   
 

Relatori: 
 

Massimo Zeno :   Professore  straordinario Università G. Fortunato – Benevento  
La posizione degli uomini contro la violenza sulle donne   
  

Immacolata Zeno : Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione    
Gli aspetti civilistici della legge sul femminicidio: modifiche normative e questioni connesse  
 

Angela Cortese :  Coordinatrice gruppo di lavoro Industria culturale e creativa della 
Regione Campania  -  
La partecipazione femminile nel mondo del lavoro : evoluzioni e rivoluzioni  
 

Gabriella Marotta :  Avvocato – Esperta Pari opportunità     
Iniziative contro la violenza di genere: Sportello digitale  “Amiche per la rete”    
 

Antonella Bozzaotra : Presidente dell’ordine dei psicologi Campani  
Aspetti psicologici e dinamiche relazionali delle violenze sulle donne 

 

Modera i lavori 

 
                    Marialuigia Vitagliano : Presidente del CPO dell’ODCEC di Napoli  

 

      Conclude : Carmen Padula -   Consigliere Delegata al CPO dell’ODCEC di Napoli   

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi in materie obbligatorie commisurati alle effettive ore di 

partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di 

Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM 

di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo 

Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente 

attraverso il tesserino professionale 
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