COMITATO PARI OPPORTUNITA’
PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

*** *** ***
Riunione del giorno 27 Ottobre 2020 alle ore 12,00.
La presente riunione avviene in videoconferenza sulla piattaforma TEAMS.
Presiede la riunione il Presidente del CPO, Avv. Nicola Sodano.
Il Presidente: dà atto che sono collegati da remoto i Componenti di seguito
indicati:

NOME
Avv. Nicola Sodano

CARICA

PRESENTE ASSENTE ENTRA ESCE

Presidente

X

Vice Presidente

X

Avv. Federica Trivella

Segretaria

X

Avv. Elisabetta Stellato

componente

X

Avv. Ettore Puppo

componente

X

Avv. Silvia Ferracci

Avv. Samantha Lotti

componente

X

Avv. Vito Donati

componente

X

Avv. Cristina Cerrai

componente

X

Avv. Ilaria Vannucci

componente

X

12,33
12,33

Il Presidente dà atto che Ettore è presente via whatapp per problemi di
connessione.
Il Presidente dà atto di avere identificato personalmente tutti i componenti del
CPO connessi da remoto della cui identità è certo.
I componenti del CPO danno atto di essere in convocazione permanente e
dichiarano inoltre di essere in grado di interagire attivamente alla riunione
garantendo la riservatezza della comunicazione audio e video.

Alle ore 12,23, si dà atto che la riunione del Comitato inizia, essendo raggiunto
il numero legale.
Il Presidente, previa breve introduzione, visto il verbale del 27/07/2020 già
approvato, dà lettura dell’ordine del giorno:
1. Organizzazione evento del 13/11/2020;
2. Aggiornamenti sulla creazione della pagina Facebook;
3. Varie ed eventuali.
A questo punto il Presidente dà inizio alla discussione sui punti di cui all’ordine
del giorno.
1. Organizzazione evento del 13/11/2020;
Il Presidente illustra i dettagli relativi all’evento fissato per il 13/11 pv "Il
linguaggio nel processo".
Silvia, Nicola e Cristina illustrano i punti del loro intervento in vista del
convegno.
2. Aggiornamenti sulla creazione della pagina Facebook;
Ilaria illustra le problematicità in relazione all’apertura di una pagina Facebook
ed i possibili contenuti, logo, fotografie
I componenti del comitato si impegnano a reperire materiale da inserire sulla
pagina Facebook.
Il Presidente informa
Il comitato rinvia la delibera in merito all’apertura della pagina Facebook alla
prossima riunione.

La Segretaria dà lettura del presente verbale che viene approvato.
Alle ore 13,00 la riunione del Comitato è terminata e si aggiorna a data che
verrà comunicata dal presidente unitamente all’ordine del giorno da discutere
Il presidente
Avv. Nicola Sodano

