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Viale Alessandro Guidoni, 42 – Firenze  

 

 



PROGRAMMA 
Ore 14:00   Inaugurazione della targa che ricorda il contributo femminile al funzionamento 

della Giustizia 
In tale occasione esponenti delle varie categorie professionali che lavorano nella 
Giustizia diranno o leggeranno una frase dedicata alle donne. 
 
 

Ore14:45 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 15:00  RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 Avv. Sibilla Santoni – Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze 

“LA PRIMA” 
RIEVOCAZIONE DELLA VICENDA DI LIDIA POET 

PREMESSA 

Lidia Poet fu la prima laureata in giurisprudenza ad essere iscritta, nel 1884, all’Albo degli Avvocati di 
Torino. Dopo essere stata iscritta, su ricorso del Procuratore Generale, la corte d’appello di Torino ne 
decretò la cancellazione, confermata dalla corte di Cassazione. La Poet godette tuttavia del 
riconoscimento delle coeve associazioni internazionali di giuriste.  
Soltanto nel 1920 l’Ordine di Torino accolse definitivamente l’iscrizione. 
 

SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

L’evento si svolgerà seguendo la modalità della narrazione mista a momenti di rievocazione recitata (da 
colleghe/i del Foro, magistrate/i, cancelliere/i, addetti alla segreteria dell’Ordine degli Avvocati).  
I testi letti e recitati sono raccolti ed elaborati (secondo idonea chiave narrativa sintetica) dagli atti 
ufficiali che scandirono la vicenda: tesi di laurea di Lidia Poet, atti del giudizio di impugnazione 
dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati instaurato presso la Corte d’Appello di Torino, discorsi parlamentari 
sul suffragio universale, pubblicazioni dell’epoca. 
 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

La finalità principale dell’evento è far conoscere e far riflettere su: 
la vicenda biografica di Lidia Poet nei suoi momenti salienti; 
la sua contestualizzazione storica con particolare riguardo allo sviluppo del dibattito giuridico – culturale 
sui temi del suffragio universale e dell’accesso femminile alle professioni legali; 
i risvolti comparativi fra la vicenda esaminata e le problematiche che l’esercizio femminile delle 
professioni legali ancora presentano; 
gli obiettivi raggiunti e da raggiungere per una effettiva parità. 
La formula della rievocazione è stata scelta per ottenere una maggiore sensibilizzazione dei partecipanti, 
sia in qualità di spettatori che di diretti partecipanti nella realizzazione, sulla tematica della parità di 
genere nella professione. 
 
   RELAZIONE FINALE 
 Avv. Manuela Cecchi – Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 18:30  CHIUSURA DEI LAVORI 



Informazioni generali 
 
Sede del Corso: 
Auditorium Telecom 
Viale Alessandro Guidoni, 42 – Firenze  
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it e http://www.ordineavvocatifirenze.eu/news-e-comunicati/  
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 
precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal 
proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato 
dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione al corso è stata proposta 
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12). 
Se non diversamente modificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria. 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata pari 
ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
 
Modalità di accreditamento: 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 2) 
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 483406 
e-mail: uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 

www.ordineavvocatifirenze.eu 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Comitato Pari Opportunità 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 2) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 483406 

e-mail: cpo@ordineavvocatifirenze.eu 
www.ordineavvocatifirenze.eu/c-p-o/ 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 
 


