
 

 

 
 

L’(A)simmetria del potere nelle professioni 
Dalla percezione alla consapevolezza 

 

Trento, venerdì 20 settembre 2019 - 9.00 -17.30 
Sala delle Marangonerie – Castello del Buonconsiglio 

 
 
Questo Convegno vuol essere occasione di riflessione sul tema dell'evoluzione lavorativa nel mondo 

delle professioni, con lo sguardo rivolto alle differenze di genere.  

Cercheremo risposte alle principali (A)simmetrie del mondo del lavoro:  differenze salariali, modalità 

di accesso alla carriera, ritiro per motivi di cura 

familiare. Proveremo a dar voce agli stereotipi e alle 

barriere mentali che trattengono energie e risorse 

nell'evoluzione del percorso professionale di uomini e 

donne. 

 
 

Evento rivolto a professionisti/e degli Ordini professionali 
provinciali e a rappresentanti del mondo del lavoro  

Ingresso gratuito con iscrizione 

 
 

Programma 
9,00 Presentazione e Saluti  Istituzionali / 9.30 “Donne e lavoro: il cambiamento lento dell’occupazione femminile” 

Mauro Sylos Labini - Docente di Politica Economica Università di Pisa / 10.00 “Gli squilibri di genere nei contesti 

organizzativi: interpretazioni e prospettive di intervento”  Barbara Poggio – Docente di Sociologa del lavoro e 

dell’Organizzazione Università di Trento / 10.30 “A proposito di pari opportunità”  Elisabetta Camussi – Docente 

di Psicologa Sociale Università Milano Bicocca /11.30 Discussione e domande dei partecipanti / 13.00 - 14.30 pausa 

pranzo / 14.30 Tavola Rotonda con Delegati/e alle Pari Opportunità di alcuni Ordini professionali 
provinciali / 16.00 Discussione e domande dei partecipanti / 16.30 Chiusura dei lavori 

 

 
 
A conclusione del Convegno: 

16.45-17.30 La Compagnia Millima Teatro presenta 
Estratto Teatrale da: 

“Fuori onda, prove di trasmissione spettacolo seriamente comico 
su donne e stereotipi di genere” 

 

 
 
 
 

 
Direzione Scientifica: Piera Franceschi  

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento 
  

Il Convegno 

è realizzato 

con il 

contributo 

finanziario 

di Gi.Pro. 

 

 



 

 

 

 
 

L’(A)simmetria del potere nelle professioni 
 

Trento, venerdì 20 settembre 2019 
 

 
  

 
Il Convegno, promosso dall’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento, è un 
evento del Piano Operativo Giovani 2019 del Gi.Pro. (Giovani e Professioni - Tavolo 
d’Ambito della Provincia autonoma di Trento). 

 

 
Tavola Rotonda del pomeriggio 14.30/16.30 

 
“Esperienze professionali e diversità di genere. Spunti, riflessioni, proposte” 

con Delegati/e alle Pari Opportunità 
di alcuni Ordini professionali provinciali e/o regionali: 

 
 Alessia Buriatti – Ordine degli Architetti della provincia di Trento 

 Piera Franceschi – Ordine degli Psicologi della provincia di Trento 

 Beatrice Tomasoni – Ordine degli Avvocati di Trento 

 Roberta De Nisi – Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento 

 Mauro Keller – Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige  

 Luigi Rivieccio – Consiglio Notarile di Trento e Rovereto - Presidente Gi.Pro. 

 Doris Tomasini – Ordine degli Avvocati di Rovereto 

 Ivano Winterle – Ordine Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige 
 
 

La Tavola Rotonda è presieduta da Paola Maria Taufer, 
Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità. 

 
 
 

L’evento è accreditato per i seguenti professionisti: 
Agronomi 

Assistenti Sociali 
Avvocati 
Psicologi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segreteria organizzativa: Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento 

0461-237040 - www.ordinepsicologi.tn.it - info@ordinepsicologi.tn.it 

Il Convegno 
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