
   
 
 
 

                      
                      
 
 

                            
                                

              

 

COMMISSIONE CULTURA 
Coordinatore: Dott. Germano Bettoncelli  

 
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ 

Coordinatrice: Dott.ssa Annalisa Voltolini 

Corso 

Discriminazioni al cinema  

SOFFITTI DI CRISTALLO  

Cinema e pari opportunità 
Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri – Via Lamarmora 167 - Brescia 

11 marzo 2020 – ore 19.30 
 
 

 

Glass ceiling, il soffitto di cristallo, l’ostacolo invisibile, ma solido e impenetrabile, che impedisce troppo spesso alle donne, pur 

preparate, capaci ed impegnate, di raggiungere i gradini più elevati nella carriera. Anche in quella medica dove i ruoli apicali sono 

per lo più appannaggio maschile. Un tema presente, in gradi diversi, in tutto il mondo e che diviene più rilevante nel momento in cui 

le donne stanno diventando maggioranza nella professione medica. Un problema certo complesso, che riguarda le culture 

predominanti, la tendenza ad assegnare i ruoli tenendo conto del genere, il sistema di istruzione e di welfare, il sostegno alle famiglie 

nella gestione dei figli. Uno sguardo a come il cinema ha descritto, nel corso degli anni, il tema può essere utile alla comprensione del 

problema e può fornire strumenti di consapevolezza e mutamento. 

 

Programma 
 

Ore 19.30 
 
Ore 19.40 
 
 
 

 
 
Ore 19.50 
 
 
Ore 20.10 

Registrazione dei partecipanti 
 
Saluto e introduzione del Presidente dell’Ordine  
OTTAVIO DI STEFANO 
 

MODERATORI 
 LUISA ANTONINI – GIANPAOLO BALESTRIERI 

 
Pari opportunità oggi 
ANNALISA VOLTOLINI 
 
Soffitti di cristallo al cinema 
ENRICO DANESI 

 Ore 20.45 
 
Ore 22.00 
 
Ore 22.10 
 
 
 
Ore 22.40 
 
Ore 23.00 
 
 

Proiezione sequenze di filmati inerenti la tematica 
 
Coffee break 
 
Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di 
lavoro 
CRISTINA ALESSI 
 
Discussione e conclusioni 
 
Verifica dell’apprendimento dei partecipanti 

 

RELATORI E MODERATORI 
 

Cristina Alessi: Professoressa Associata di Diritto del Lavoro Università di Brescia; Luisa Antonini: Vice Presidente Ordine Medici Chirurghi 
e Odontoiatri di Brescia; Gianpaolo Balestrieri: Medico Internista; Enrico Danesi: Critico cinematografico - Giornalista; Ottavio Di 
Stefano: Presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia; Annalisa Voltolini: Dirigente Medico, Presidente C.U.G. e 
Referente Aziendale Medicina di Genere ASST Spedali Civili, Brescia - Coordinatrice Commissioni Pari Opportunità e Medicina di 
Genere Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 
Sede del Convegno: 
Sala Conferenze Ordine Medici ed Odontoiatri della Provincia 
di Brescia - Via Lamarmora n. 167 - 25124 Brescia (la sede 
dell’Ordine è adiacente alla fermata “Lamarmora” della 
Metropolitana) 
 

Responsabile Scientifico: 
Dott. Gianpaolo Balestrieri 
 

Iscrizione: 
La partecipazione al Convegno è gratuita e limitata a 100 
partecipanti (n. 80 medici chirurghi di tutte le discipline e n. 20 
infermieri) a cui sono stati concessi n. 3 crediti formativi ECM.   

  
La OBBLIGATORIA ISCRIZIONE (anche come uditore) si può 
effettuare compilando direttamente la scheda di iscrizione 
presente sul sito dell’Ordine (www.ordinemedici.brescia.it – 
SEZIONE FORMAZIONE) fino al raggiungimento dei posti a 
disposizione. 

* * * * * * * * * 
 

Obiettivo formativo di sistema: n. 16 - Etica, bioetica e 
deontologia. 

* * * * * * * * * 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia 
di Brescia (Provider n. 1019) è autorizzato dalla Commissione 
Nazionale ad erogare crediti ECM solo per le seguenti 
professioni: medico chirurgo - odontoiatra - infermiere - 
farmacista. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dell’Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia 

Tel. 030 2453211 • Fax 030 2429530 - formazione@ordinemedici.brescia.it • www.ordinemedici.brescia.it 


