
 
 

 
 

FORMAZIONE TERRITORIALE DI ROMA 

CORTE DI APPELLO 
formazione.ced.ca.roma@giustizia.it – tel 06/68397220/226/244 

 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

CORSO: "La Variabile donna nella giustizia" 
 

25.2.2016 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 Corte d’Appello di Roma, via R. Romei, 2 Aula Europa (intervallo con 

buffet dalle ore 13,30 alle ore 14,30) 
 

Il corso per l'intera giornata sarà articolato in una prima parte dedicata agli aspetti dell'organizzazione degli uffici 

giudiziari ed una seconda alla tutela giudiziaria della donna nel settore penale e civile. 
 

Presenta i lavori la Presidente del CPO presso il CG di Roma d.ssa Perla Lori. 
 

Moderano e coordinano i magistrati componenti della Struttura Territoriale di Formazione Decentrata della Scuola 

Superiore della Magistratura, Barbara Sargenti e Pietro Pollidori.  
 

Prima Parte 

Saluti introduttivi: 
 

- Il Presidente della Corte d’Appello; 

- Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello; 
 

Intervista a cura della dott.ssa Bianca Maria Ferramosca, componente del CPO e Presidente del CUG, sulle 

problematiche organizzative in merito alla gestione delle assenze per maternità e cure parentali. 
 

Intervengono:  
 

- Il Presidente del Tribunale di Velletri, Francesco Monastero 

- La Giudice presso il Tribunale di Roma, Maria Elena Mastrojanni 

- Un Esperto della gestione delle risorse, ing. Daniele Zimmaro, in merito a possibili soluzioni/prospettive in un’ottica 

di genere. 

Pausa 
 

Intervengono:  
 

- L'Avv. Irma Conti, sulle problematiche della maternità nell’ambito forense; 

- L'Assistente Giudiziario Paola Tranquilli, componente del CPO sulla prospettiva del personale amministrativo nelle 

problematiche di genere 

Chiude i lavori della prima parte, l'intervento della Consigliera del CSM Maria Rosaria Sangiorgio, che illustrerà il TU 

sulla Dirigenza in un’ottica di genere. 
 

Pausa pranzo (13.30 - 14,30) 
 

Seconda parte 
 

Aprono i lavori: 
 

- La Consigliera del CSM Paola Balducci, componente della V Commissione del CSM per il conferimento degli 

incarichi direttivi e semidirettivi; 

- Una rappresentante dell'ADMI, sul valore della presenza femminile nelle istituzioni; 
 

Intervengono:  
 

- La Consigliera Regionale di parità componente del CPO, Alida Castelli; 

- L'Avv. Patrizia Schiarizza;  

- La Giudice del Tribunale Penale di Roma, Paola Di Nicola, sugli stereotipi di genere nella decisione; 

- Il Pubblico ministero della Procura di Roma, Pantaleo Polifemo, del gruppo specializzato sulla tutela dei soggetti 

deboli; 

- La Giudice del lavoro Tiziana Assunta Orrù, sulle discriminazioni e sul mobbing di genere; 

- La Giudice del Tribunale civile di Roma, Donatella Galterio, sulla parte femminile nei giudizi in materia di famiglia. 
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