
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

Presso il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI REGGIO CALABRIA 

 

Questionario 2015 

 

 

Nota bene: Il Questionario compilato va inserito nei contenitori appositi 

collocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Reggio 

Calabria entro il 15.12.2015. 

 
    

1) Sesso:  F     M 

 
2) Condizione personale:  

o celibe/nubile 

o coniugato/a 

o separato/a 

o convivente con partner  

 

3) Qual è il tuo titolo professionale? 

o Praticante 

o Avvocato 

 

              

4) Di quale ambito professionale ti occupi? 

o Penale 

o Civile  

o Amministrativo 

 

5) E in quale materia? 

o Famiglia 

o Societario 

o Lavoro e Previdenza 

o Tributario 

o Altro 

 

6) Dove ha sede il tuo studio? 

o In città 

o In provincia 

o In entrambe 

 

7) Con quale mezzo ti rechi generalmente a lavoro? 

o Automobile 

o Autobus 

o Treno 

o A piedi 



o Altro 

 

8) Come svolgi la tua attività? 

o Sei titolare di uno studio 

o Sei in associazione con altri colleghi 

o In collaborazione presso uno studio 

o In ufficio legale presso enti, ecc… 

 

9) Nel tuo studio ci sono componenti della tua famiglia? 

o Si 

o No 

o Se si uno dei familiari è titolare o partner dello studio 

 

10) Qual è il tuo tipo di clientela? 

o Enti pubblici 

o Società 

o Privati 

o Sindacati 

o Incarichi giudiziari 

 

11) L’esercizio della professione ti ha condizionato nelle scelte personali? 

o Si 

o No 

o Se si in che modo? 

o Rinuncia – ritardo matrimonio 

o Rinuncia – ritardo maternità 

o Altro 

 

12) Hai dei figli? 

o Si 

o No 

o Se si 

Quanti 

Di quale età 

 

13) Indica se hai persone con handicap gravi o non autosufficienti da accudire. 

       Grado di parentela:                                                   Vive con te? 

 

………………………………………………………..SI               NO 

 

………………………………………………………..SI               NO 

 

………………………………………………………..SI               NO 

 

………………………………………………………..SI               NO 

 



14)Riesci a conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita (personale e/o 

familiare? 

o Poco 

o Abbastanza 

o Molto 

 

15) Ti avvali della collaborazione di qualcuno per la cura dei tuoi figli? 

o Si 

o No 

o Se si di chi 

o Asili 

o Scuole materne 

o Parenti 

o Baby sitter 

 

16) Hai mai riscontrato atteggiamenti discriminatori nello svolgimento della 

professione forense? 

o Si 

o No 

 

17) Hai mai subito atteggiamenti discriminatori nello svolgimento della 

professione forense? 

o Si 

o No 

Se si quali………………………………………………………………… 

 

E da quali soggetti………………………………………………………… 

 

18) Quali ritieni siano gli atteggiamenti discriminatori più frequenti? 

o …………………………………………… 

o …………………………………………… 

o …………………………………………… 

 

 

19) A tuo avviso quali potrebbero essere le iniziative per contrastare il 

fenomeno?  

o …………………………………………………….. 

o …………………………………………………….. 

o …………………………………………………….. 

20) Sei a conoscenza dell’esistenza del Comitato Pari Opportunità ? 

o Si 

o No 

 

         21) Se si, ne conosci le funzioni e le attività svolte? 

o Si 

o Si, ma parzialmente 

o No 



 

         22) Ritieni importante il ruolo del Comitato Pari Opportunità ai fini del                                       

trattamento delle tematiche trattate in questo questionario? 

o Si 

o No 

o Non so 

 

Segreto Statistico e tutela della riservatezza e diritti degli interessati 

Si precisa che il presente questionario ha carattere statistico e si propone, per il 

Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 

Calabria, come strumento essenziale di conoscenza dell’organismo al fine di 

individuare “azioni positive” per la realizzazione della parità uomo donna nella 

professione. 

Il carattere anonimo delle informazioni raccolte viene garantito attraverso le 

procedure di compilazione e restituzione dei questionari, che si invita a rispettare 

scrupolosamente. 

 
Reggio Calabria, lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Palazzo di Giustizia – Via S. Anna II° Tronco – Palazzo CEDIR – tel.0965.28423 

e-mail avvocatipariopportunitarc.@gmail.com 


