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“DAL JOBS ACT ALLE LIBERE PROFESSIONI.  

STRUMENTI E PROPOSTE PER VALORIZZARE IL RUOLO DELLE 

DONNE ALL'INTERNO DELL'AVVOCATURA” 
 

-- QUESTIONARIO -- 

 
1. Sei un Avvocato 
▢ Uomo  
▢ Donna  
▢ Titolare di studio  
▢ Collaboratore 
▢ Praticante 

 
2. Da quanti anni eserciti la professione? 
▢ Da 1 a 5 anni  
▢ Da 5 a 10 anni  
▢ Da 10 a 15 anni  
▢ Oltre 15 anni 

 
3. Hai figli? 
▢ Si, uno 
▢ Si, due 
▢ Più di due  
▢ Nessun figlio 

 
4. Che età hanno i tuoi figli? 
▢ Da 1 a 5 anni 
▢ Da 5 a 15 anni  
▢ Da 15 a 20 anni  
▢ Oltre 20 anni 

 
5. Chi ti ha sostenuto/sostiene per la cura dei tuoi figli? 
▢ Genitori/Parenti  
▢ Babysitter  
▢ Scuola privata  
▢ Nessuno 

 
6. In caso di urgenze e/o difficoltà a presenziare alle udienze a chi ti sei rivolto/ rivolgi? 
▢ Collaboratori di studio  
▢ Colleghi    
▢ Associazioni  
▢ Nessuno 
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7. Ritieni di aver sopportato/sopportare difficoltà o rinunce per conciliare la professione con la 
cura dei tuoi figli? 
▢ Si, molte 
▢ Si, a volte  
▢ Raramente  
▢ No 

 
8.  Che tipo di difficoltà hai riscontrato maggiormente? 
▢ Professionali 
▢ Economiche  
▢ Organizzative  
▢ Familiari 

 
9. Che tipo di supporto avrebbe potuto/ potrebbe essere di maggior aiuto nella conciliazione 

famiglia – lavoro? 
▢ Sociale   
▢ Professionale  
▢ Familiare  
▢ Economico 
▢ Altro__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
10. Esprimi qui la tua proposta che vorresti vedere realizzata dalle Istituzioni Forensi, per 

migliorare la condizione professionale e la conciliazione famiglia – lavoro: 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
11. Esprimi qui la tua proposta che vorresti vedere realizzata alle Istituzioni Politiche nazionali 

e/o locali, per migliorare la condizione professionale e la conciliazione famiglia – lavoro: 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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INFORMAZIONI 
 
Questo questionario nasce dal desiderio di interagire con i professionisti fruitori dell'evento 
formativo “Dal Jobs Act alle libere professioni. Proposte e strumenti per valorizzare il ruolo delle 
donne all'interno dell'Avvocatura”, per raccoglierne spunti di riflessione e tradurli in proposte 
concrete di miglioramento della vita professionale delle donne Avvocato e di chi si trova nella 
difficoltà di conciliare la cura familiare con lo sviluppo della professionalità. 
L'evento formativo ha, tra i suoi obiettivi, l'approfondimento dei temi trattati, ma anche 
l'individuazione di proposte e strumenti concreti e, grazie anche al supporto di chi intenderà 
impiegare pochi minuti per la compilazione del questionario, potrebbe raggiungere il risultato, più 
utile ed ambizioso, di incidere concretamente nella realtà professionale. 
Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, inseme all'Associazione Nomos 
Movimento Forense ed al Sindacato Forense di Napoli, attraverso lo studio e l'interazione con i 
Relatori intervenuti alla Tavola Rotonda, con il supporto dei dati raccolti con il questionario, 
approfondiranno ulteriormente i temi trattati, giungendo alla formulazione di una proposta concreta 
alle Istituzioni Forensi (C.N.F. - O.U.A - Cassa Forense - Ordine Avvocati di Napoli) che hanno 
patrocinato la Tavola Rotonda ed alle Commissioni Parlamentari. 
Nel ringraziarVi per la Vostra Collaborazione, Vi ricordiamo che il questionario è anonimo ed i dati 
saranno trattati unicamente per le finalità inerenti all'evento formativo e per i successivi sviluppi 
propositivi che ci auguriamo di poter raggiungere con il Vostro sostegno. 
I dati saranno custoditi per le suddette finalità da Nomos Movimento Forense, ulteriori informazioni 
o richieste via mail : nomos.movforense@libero.it. 
 
Se desiderate, potete lasciare i vostri recapiti per essere aggiornati e per ricevere la documentazione 
inerente, compilando i campi che seguono. 
 

Nome: ____________________________ Cognome: ____________________________________ 

 

Ordine di appartenenza: __________________________________________________________ 

 

indirizzo e.mail:__________________________________________________________________ 

 
 
 
      


