
 

 
 
 



AIAF VENETO SEZ. VERONA ORDINE DEGLI AVVOCATI 

presentano 

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTE 

Staffetta delle giuriste contro gli stereotipi di genere 

Lunedì 8 marzo 2021 

Webinar su Piattaforma Zoom 
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 

(registrazione ore 11.30) 

 
 
Nella giornata che celebra a livello internazionale i Diritti della Donna, occasione in cui si ricordano 
le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne ma anche le discriminazioni che le vedono 
tuttora vittime, le giuriste di Verona testimoniano la permanenza di pregiudizi e stereotipi di  genere 
che, anche in virtù di un atteggiamento culturale ancora diffuso negli operatori di diritto, 
condizionano le nostre scelte, la vita sociale e la crescita della società. 
Se il Diritto è espressione della società in cui viviamo, è vero anche che a sua volta il Diritto influisce 
sull’evoluzione sociale. A noi giuriste, dunque, il compito di incidere sul cambiamento. 
Con questa iniziativa, che coinvolge giuriste con ruoli, origini e competenze diverse, intendiamo     fare 
conoscere passi di sentenze, provvedimenti di merito, di legittimità o della Cedu, scritti difensivi  e  
peritali che contengono ancora stereotipi di genere. 
Lo faremo come professioniste donne, passandoci il testimone nella lettura dei documenti più 
rilevanti, intervallata dai contributi di personalità qualificate dei settori politico, giuridico, 
imprenditoriale. 

 
 
 

Programma 
 
Saluti 

Assessore Pari Opportunità Comune di Verona Francesca Briani 
 
Interventi 

Presidente Tribunale di Verona Antonella Magaraggia 

Procuratore Capo Procura della Repubblica di Verona  Angela Barbaglio 

Presidente Ordine Avvocati di Verona   Barbara Bissoli 

Psicoterapeuta, collaboratrice consultorio AIED Valeria Boschi 

Presidente Il Filo d’Arianna Maria Geneth 

Docente di Economia Aziendale Università di Verona  Serena Cubico 

 
Giuriste della Staffetta 

 

Avvocate: Giovanna Bartolomei; Federica Bedogni; Barbara Beozzo; Francesca 

Borin; Monica Caumo; Giuliana Castelletti; Chiara Castellani; Sabrina De Santi; 

Gabriella de Strobel; Veronica Dindo; Lorenza Fiumana; Carlotta Frassoni; Cinzia 

Mazzi; Camilla Montresor; Federica Panizzo; Erica Perbellini; Enrica Politi; Anna 

Maria Reami; Federica Severino; Barbara Togni; Daniela Turci; Ginevra Tridente. 



Per partecipare: La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli avvocati, previa iscrizione. 
Vi verrà inviata una e-mail di invito il giorno prima o la mattina stessa dell’evento. L’ammissione 
all’evento avverrà a partire dalle ore 11.30. 

 
Come iscriversi al Webinar: Le richieste di iscrizione per gli avvocati del Foro di Verona dovranno 
avvenire tramite piattaforma Riconosco, mentre gli avvocati appartenenti ad altri Fori, dalle ore 
10.00 del 24/2/2021 alle ore 12.00 del 5/3/2021, dovranno inviare la richiesta all’indirizzo mail 
segreteria.destrobel@studiopicotti.com indicando il proprio nominativo, il Foro di appartenenza e 
l’e-mail a cui si vuole venga indirizzato l’invito tramite Zoom. 

 
Per registrare il proprio account sulla piattaforma Zoom: Per chi non avesse già un account 

utente su zoom.us, indichiamo di seguito i passaggi: 

1. Andare alla pagina Zoom https://zoom.us/ 

2. Cliccare sul pulsante “sign up, it’s free” in alto a destra https://zoom.us/signup 

3. Inserire la propria data di nascita (questo passaggio serve a verificare i requisiti e eventualmente 

a recuperare l’account nel caso si smarrisse la pswd e fosse impossibile accedere alla email di 

registrazione) 

4. Inserire la propria email, questa sarà la vostra username. (a questo indirizzo terminata la 

registrazione varrà recapitato un messaggio di verifica da parte di Zoom) 

5. Controllate la posta, riceverete un messaggio di attivazione con un pulsante “Activate Account” 

6. Alla domanda “Are you signing up on behalf of a school?” selezionate “no” 

7. Verrete reindirizzati ad una pagina in cui vi verranno chiesti nome, cognome e di scegliere una 

password 

8. Nella pagina successiva se vi verrà chiesto di invitare altre persone selezionate pure “skip this 

step” 

9. Per accedere al proprio account “go to my account”, l’account basic e gratuito di Zoom è stato 

creato 

10. Registrate/memorizzate/archiviate email e password, saranno le credenziali per accedere a 

Zoom da qualsiasi dispositivo 

11. Scaricate l’applicazione “Zoom Client for Meetings” da questo indirizzo 

https://zoom.us/download oppure da AppStore o GooglePlay se per smartphone o tablet 

12. Una volta aperta potrete inserire username e password per fare l’accesso. 

 
 

Per iscriversi ad AIAF: L’iscrizione ad AIAF si effettua scaricando il modulo dal sito: www.aiaf- 
avvocati.it/veneto/, ed inviandolo, al proprio referente territoriale, unitamente alla ricevuta di bonifico 
della quota associativa. 

 
 
Crediti Formativi: L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Verona. 
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