
 

 

Verbale incontro Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Treviso del 

24 gennaio 2022. 

 

Oggi 24 gennaio 2022 ad ore 18.00 si è riunito il Cpo su piattaforma meet. 

Sono presenti gli avv. Alessandra Ceccon, Elena Cremonese, Marisol Pascucci, Stefano 

Bof e Lorenzo Zanella. Assenti giustificate le avv. Cristina Piccoli, Maria Bortoletto e 

Annachiara Pavan.  

L’avv. Stefano Bof relaziona il Comitato sulle ultime riunioni cui ha partecipato e 

organizzate dalla Rete Nazionale dei CPO, dalla Rete Veneta dei CPO e della Rete 

Triveneta dei CPO.  

Segnatamente, l’avv. Bof riferisce in merito ad una proposta, emersa durante una 

riunione della Rete Triveneta dei CPO, di organizzare un webinar, strutturato in più 

incontri, incentrato sul tema della violenza sulle donne, per il quale si chiederà 

accreditamento presumibilmente al CNF.  

Si ipotizza di promuovere il suddetto corso attraverso un incontro di presentazione, 

su piattaforma da individuare,  da svolgersi in occasione della giornata dell’8 marzo. 

Anche se la realizzazione di tale corso è ancora in fase embrionale,  il CPO di Treviso 

delibera di aderire all’iniziativa che comporterà anche una collaborazione diretta dei 

propri componenti all’organizzazione ed alla gestione dello stesso. 

L’avv. Bof si impegna a tenere aggiornato il Comitato non appena vi saranno novità 

circa l’evento.  

Si discute, poi, sull’eventualità di organizzare un evento formativo in primavera, 

auspicabilmente “in presenza”, anche al fine di dar luogo al posizionamento della 

panchina rossa, simbolo di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza sulle 

donne, già acquistata da questo CPO. 

L’Avv. Bof comunica di essere stato inserito nel gruppo di lavoro che si occupa dei 

bandi della cassa e del Welfare e che altri gruppi di lavoro a livello nazionale sono stati 

costituiti (con la presenza di un Presidente di CPO per ogni regione) anche in vista del 

Congresso Nazionale Forense, che si svolgerà a Lecce nel mese di ottobre 2022. 

La riunione si conclude alle ore 19.00  e il CPO si aggiorna ad una prossima data che 

verrà concordata tra i componenti tramite mail o tramite chat di whatsapp. 



Firmato digitalmente dal Presidente avv. Stefano Bof.
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