
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

 

QUESTIONARIO

Le informazioni ivi contenute verranno trattate dal Comitato per le Pari Opportunità di Frosinone esclusivamente per i  
propri fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal Regolamento del CPO dell'Ordine Avvocati di  
Frosinone.  I  dati  verranno  conservati  in  archivio  cartaceo/automatizzato,  per  il  tempo  strettamente  necessario  
all'adempimento dei fini istituzionali di cui sopra e potranno essere utilizzati, diffusi e comunicati anche a terzi, ai fini  
statistici, per stampa, pubblicazioni e per aggiornamenti su nuove iniziative che potranno in futuro essere promosse da  
codesto Organismo. Ai sensi del D.lgs n. 196/2913 si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti,  
benché anonimi,  è  l'Ufficio del  Comitato per  le Pari  Opportunità,  con  sede presso il  Consiglio  dell'Ordine degli  
Avvocati di Frosinone, Palazzo di Giustizia, Via Fedele Calvosa -  Frosinone, e che il Responsabile del trattamento dei  
medesimi dati è il Presidente pro tempore.

1) Sono:
О   Avvocato                   О   Praticante Avvocato

2) Sesso:
О   Donna                        О   Uomo

3) Età:
О   meno di /30          О   31/40                  О   41/50            О   51/60               О   61/70            О   più di 70

4) Figli:
О  No                            О  Si, numero …............  Età …....................................

5) la Tua famiglia si avvale o si è avvalsa della collaborazione di qualcuno per la cura dei tuoi figli?
О  No                             О  Si, quali …......................................... (es. Asilo nido, Baby Sitter, Parenti, ecc..)

6) Sei diversamente abile?
О  No                            О  Si

7) Da quanti anni eserciti la professione?
О  Meno di 5                    О  da 6 a 15                    О  da 16 a 30                     О  più di 30  

8) Di quale ambito professionale ti occupi prevalentemente?
О Civile                    О Penale               О Amministrativo

9) Svolgi  la tua professione a tempo pieno?
О Si
О No, vi dedico …........ ore giornaliere in media
О No,  vi dedico …........ ore giornaliere in media e svolgo altra attività di …..................... 

10) Come svolgi la tua attività?
О Titolare di studio                  О In associazione con altri Colleghi             О In struttura condivisa
О In collaborazione con titolari di studio                О In studi legali presso enti, aziende, ecc..

11) Quale è il tuo tipo di clientela?
О Enti pubblici               О Enti privati              О Privati         О Sindacati         О Incarichi giudiziari

12) Il tuo reddito professionale netto è:
О Fino a € 15.000           О da € 15.000 a € 30.000        О da € 30.000 a € 50.000         О oltre € 50.000,00

13) Che rapporti hai con?
 Colleghi                                         О Soddisfacenti       О Insoddisfacenti   О buoni     О ottimi 



 Magistrati                                      О Soddisfacenti       О Insoddisfacenti   О buoni     О ottimi   
 Clienti                                            О Soddisfacenti       О Insoddisfacenti   О buoni     О ottimi 
 Personale di cancelleria                 О Soddisfacenti       О Insoddisfacenti   О buoni     О ottimi 

14) Ritieni che la costituzione del Comitato Pari Opportunità sia:
О Importante, perché necessaria ad affrontare il problema della discriminazione
О  Utile perché mi aspetto che la sua azione produca dei miglioramenti nelle modalità di gestione   delle 
attività professionali
О Ne importante ne utile perché  …....................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................  

О Altro …............................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

 
15) Difficoltà incontrate nell’accesso/avvio ed esercizio della professione, specificando la causa delle 
stesse con particolare riferimento alla eventuale parità di genere  (es. interruzione attività a seguito  
nascita  dei  figli,  impossibilità  di  organizzare  il  tempo libero,  tempi  delle  udienze,  comportamenti  
discriminatori, ecc)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

16) Suggerimenti. Iniziative adottabili per la soluzione delle problematiche  evidenziate al punto 15)  
(es. convenzioni con strutture – ludoteche, asili nido, campi estivi, ecc -,  servizio di sostituzione alle  
udienze, attività formative, ecc)
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17) Altre considerazioni.
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