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CONVf,NZIONE
L'anno 2016

il

giomo

{$-

del mese di ottobre, nei locaìi del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Rcggio Calabria, sono presenti:
da un lato

I'aw. Antonietta Occhiuto, n.q. di

Presidente de1 Comiiato Pari Oppofunità presso

I'Ord;ne degli Awocati dj Reggio Calabria, di seguito denoninato anche CPO;

dall'altro Antonio Cento nq di Éppresentante legale della Ass.ne Cultumle Child Educational
Center (P.Ì. 92094040802) con sede legale e operatìva in via Argine Dx Amrùzìata, 97 e seconda
sede operatjva in

Vico Petrilljna, Dir. II, nr.

11 telefax 0965/1890138

Premesso che
11

CPO si propone I'obiettivo di stipulaîe accordi con enri disponìbili a fornire agli awocati

del Foro di Reggio Calabrìa i propri sewizì socio

In tal modo

il

CPO sì propone di favorirc

il

- educati

a

prezzi agevolati;

piìì possibile la conciliazione dei tempj di

laroro con i rempi neces.ariper la cura della prole:

.

L'Ass.ne Cìrltwale Child Educational Center fomisce

i prop.i

servizi, rispeitivamente di

nido e di scuola dell'infanzia, prcsso il Centro pcl l infanzia Childrcn &Famity Sizc, sita
in Reggio Calabria alla Via Argine Dx Amunziata
Baby Braccio di Ferro

h Vico

ff

97 e presso il Centlo per i'infanzia

Petrillina, Dir. II, nr. 11 e si rende disponibile ad offrire

agli a\.,'ocati rcggini che ne facciano ichiesta i propri se izi ad ùn prczzo agevolato
dspetto a quello normalmente pmticato;
Tanto premesso
Le

pafi €ome

sopra identificate convengono quanto segue:

l'Ass.ne C\lturale Child Educational Center si impegna a dservare ai genitori iscritti all'Ordinc
degli A\.vocati di Reggio Calabria che iscriveranno i loro bambini presso

Childre & Family Size,

il

Centro per l'infanzia

sito in Reggio Calabria aÌa Via Argine Dx Annunziata nr 97 e

Centro per l'hìfanzia Baby Braccio di Ferro, sito in Reggio Calabria vico Petrillina, Dir.

nr. 11, uno

sconto pari

il

ll,

al 10% per ì servjzi di njdo e di scuoia dell'infanzia rispetto al prezzo

rr!
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normalmente praticato

pù

Neggia

sui servizi
la rctta mcnsiìe, del 15% sui servizi exlÍascolastici; del 10%

tematìci organizzati dalla struttura
di traspofo, deì I 5 % sulla prima iscrizione; del I 5 % sui coIsi

L'Ass.ne Culturale Child Edùcational Center
Baby Braccio dì

leno

che la Scuola Children

& Famìlv Size

e

'lichiara

per l'esercizjo della Fopria
è in regola con tutte le autorìzzazioni necessarie

attività lavoratlva
Reggio Calabria,

Aw.

rl\

lì
Ass.ne

Antonietta Occhiuto

rÀsiaenre

Cdturale

c.ft iffiqPùi oú'oúunità

tlnS*lP41t*'*

La piesente convenzione si

i

previa disdetta scrifa da
ende tacìtamente rìnnovata anno per anno

paÌte: La disdetta della Scuola dovÉ essere
inviare almeno 60 giomi prima della scadenza all'alÍa
ed inviata a mezzo racconandxta al
ind||ìzzara al Prcsidente dcl Comitato Pari Opportùnità
presso Ordìne degli
seguente indìrizzo "Comitato pari Oppofiunita

Palazzo Cedir, Reggjo Calabrja"

Awocaii di Reggio Calabna'

o a mezzo pec al

seguente indìrizzo

Reggio Calabria, ìì

Aw. AÍtoniefa

Occhiuto

N't*um0m$n""'';'l"

Ass.ne Culturale
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cori

ProPosta di convenzione
talillilla*

propria ahivta
da anni rivolsendo la
centef" operando sult€rilolo

'at,.,,a

'ducalional
tra 0 e 10 annì, è
e bambine di eÈ compfesa
denomjnatì "Childreo

&

iJ soggerio gestore

Familv size" e "Babv

Br;io

a bambrnr

dei cenìrì per rlnfanzia e ,adoèscenza

di F€rro-'

zona nord
di cui la pima ubicata nell6

d r ll n
nella zona sud in vico Petillina
Destro Aìnunziala l'altra
AtgÌne
ìl
úale
lungo
della citlà e precisamenie
e
qualifìcazione diversifcazjone
dl una nlaggiorc
all'esigenza
per
spondere
sono nate
11. Entrarnbe l€ stfuttule
ilessibili e pe'sonalizzate srllLe
assrsienza e soluzioni o{anizzative
fornenlo
educativì'
proposta dei seftizi
vik'
un lerc e proprio stile di
integrati espÉssìone di
di
seNi?i
ofleÌla
un
esigenze delle famìOlie, atraverso
poliíulzionall che
Ferro' rappresenìano dei cenìi
& Fanily' e Baby Braccio Ci
"chìLdrcn
quello family'oriented
con6€10
di papà I nonni ull soslegllo
neornarnne e deì lofo bebè'
delle
deibaÍrbini'
prcmuovono il benessèe
m0n0c
creatìva pef la íamiglia' un
un'esp€rÌenza edÙcativa e
geniloi'
dei
quotidiane
per soddislare le esÌgenze
digenitofe
o
pieîal]efie e placelolmenie ilprop 'uolo
gìorno' un llppono pefvìv€rc
dopo
gjoÍno
dascopflre
prornuove e
e sociale deì servlzio che
C€nÈr conslderata la lunzione educatìva
Educational
Child
L'associazione
la concilìazione oer

dlevato chè

consenthe
promozìone di aftività funzionali s
sl è consapevoli che la

dei modelli sociaìi' economlcl
uno dei princlpaìl fattorl di innovazione
costilulsce
lavoro
e
di
vita
di
tempi
la siera lavoraÎlva
strumentiutilì pet rendere compaiÌbile

djlomìre
e cuìluÉli e, alcontempo, consente

propn

piotrossa ca
degll Alvocati l'oflerla
pone a dlsposEone degll iscritti Cell'Ordiìre
quella
familiare'
con
dl
ln rclazione ai rìimi dl lavorc ln Qrado
arfaverso dei serr'ìzi lessibili
indcaf'
sopra
per
l'inlanzia'
Cenlri
in un luoqo che oilre
esigenze dei bambini accogìiendoli
deÌle
preno
nspetio
qualila
nel
conlugare fessibilÌta e
con
la contìnuìià degli inleNenìl educativl
bisÓgni de bambino e che ororìruove
ai
educatìva
sposia
lna
genilonalità
Ia costruzìone dela
raaijlrafe e r,agenzia educaava sostenendo

atrare6!

ro scambro -'

'ambienre

conlrcfìto cofilnuo
Family
La peclliarita di"ChÌìdren &

Size'e

Eaby Sraccio

diterro'è quela diessere dejC'ntn

ln Qrado

dioiifr€

e conciljandc
i tempi deg ] sposlamenii
am pia sl|utlura ottimìzzando
ln
qÙa|lt.
un.Unoa
di
e
diffefen?iati
se izi
Ludoleca'
servizi qualì: flido d'tìfanzia
la ccmpresenza dì
dirierci impegnÌ delle famlglie aflravefso
'nolteplic

Laboralo,'sosteg,oscolasúco'o]trccheseNiliasuppolta(leltefanigtja'cenirodjasco]iogsosleqnoala
come una nuova
quali servizì aggiunuvi
che si confgLlrano
cansulenza neclica e protessi0nale
psìcùîsìco e l'incorLtro ira
uio 9pa2ìo e un t?mpo pef favorìre ll benessefé
dimensione diYlssuto deìle famÌglìe

genitalièIlè

l

piccolìe gljadultl
tra tempì diula È lerìrpl 0r lavoro
dsPoidere alle esìgenze di conciliazìone
di
sipropongono
peiì'inianzia
I Centri
sì tfov€|anno nella condlzione dL
lorneido una solu?ione a tuti coloro che
professionisli'
libe
deì
in Particolale
convenzionate in grado di oft re !n
i ioro bambini ad alenzie €ducatlve
do'ler aflrontere il problema di aílda€
pubbliche' dando al bambin ed

stiJn!re
orane nofinalmente non copeie daLle
s€f,'izio educalivo anohe ìn fasc€
di aperlufa
adeguatamente sfult!rato I temp
accoLli e seglilì in un con{esto
alle bambin€ la possibilità di esseie
queìli dÈgil lscnÎl
safanno compatibill con
per l'infanzia cne verGnn. attuatidai Cenlri
socio_educativ
seNjzi
dei

ullllzale ufl eventuale
aL'ordin€ deiAwocatiche loranno

convefzione

2

rcenrriperl,inranziaapprìcanounametodorosachetiT#:Tff}ji],::,llrllllJill;il'illl
"cenfo

li'suassi' centa

tnlftcaia

e

porenziarirà

modi di

pensarc,',,dt^"1t:;;l;;.;""rrìsono,

staodinarie

d"-tt'' 1"li-fili,'.
,*.ìri i.lì, fn"*O'o' "*.
de,banbini d: t:::::il:#

maniresta e la
con cui la vita si
e si
disponibìrirà che si rasrorrnano

nan separa te

cOnOSCenZA v

moltiprìcano,

:ji";:;;";, .;,"

e'€ COrfLr\a l ucrtr! !!-!: --

Ía'nguaggì,
ne'a coopefazione e ne'interazlone

2 sèNizi
I

per noi, metalora delLe

Ce'rr per I

n1a1z:a e ' ado

esce-za

Cl"i'd'É rn & Famìly

adul
lú banìbinÌe
hrmb:nre adull.
-^-^ ò tra
tra- baÍìbinie

"

FerÎo" propongono
size'e'Baby Braccio di

agl! iscittr

ì seglenll servlzL:
a coslì convenzìonaìì'
alì'ordine deglì Awocati'

-

7 30 alle 20 00'
ìunedì al saba{o dalle
pieno' lutti i giornì dal
tenpo
a
& tamìly Size e apeno'
7 30 alle
ll centrc "Childrcn
lunedì al sabato dalle
tun'
Scuola dellinlanzìa

"Baby
mentrc ilcentfo

Bra*'

o'

u

'"-o

*tn"i' itt*

ntrÌ]'

o'*o'

*l

'

degli a!\'ocati uno

,.

agli utenij dellordrne
impegna a gafantire
si
center'
'child Éducaiioiìaì
de vanlì
legate alla conciliazjone,owero
i.ii.r"ur*
suppodo a'a *orr"
punto di competenza
spodero di asrorto e
Sportello agìrà come

:::*,r."*

i

tamigtiar"
dilficoltà di gestùe Oimensione
lemaiiche

sull'uso del

conc"n"* n*to-llìlit

buone prassì' indicazioni
legislazionìdi pariopporlunìtà
per coordinarc rn
dert:"'t"-,1:i
relerente
un
ancne
legrslazione
inio'*ntioni su nomaiìve'

"le

::t::'

o'glì i'oinirornendo

felativi agliiscritlj e
raccogliendo idali
oocumentazione'
e
ìioìmativi
tt'u tunt
teÍitorìalÌ p"AitpontnOo
dÌe'€sigenze di conciliazione

sinergia i pfoblemi di
seruizl

pottt opJ''re
'po'r'rro

sulle

ìavorativa Lo

"
o' lnlo'"'t'o"'
iut"n*'
di concìljazione
seNizi lt'tto

dalìa

degli Avvocat
aggiornando l'ofdine
manifestate dag[

derl,odine degli

*' ;;;; ;;;**

ir.rini. Lu.oop"r"r,uu

drnamrche e Íunzionali

rì u.*.erà un.h.

ai
Awocati atfave.o rn-rirra*"

irappofiì con gli lscan
ir complto di manlenere

comunicazioni pe*orarìzzate

e di crearc un punlo

dl

prcfessionisti con uÌl
percofalie faÍìiliaí del lìben
t'ltnory ptr getlì'" tt esjgenze
anche
competenza"personallamity
Centro per finfanzia awe|farìno

genltorialfa
seNizio dì sostegno aìla

* Olot""t' L*

*"jtà

del

ofiede daì centf. pel
re oppoaunÌrà che veranno
tufie
su
rnlrmativi
di opuscolì
atlrave,so ra pubblicazione
lavolo eformazione
l'infanzìaaiiinideLla concìliazionefarniglla'

4.

avfà vaJìdiia annuale
La presente convenzione

a padi€ da

mese di Dicembre 2015

e sarà

lacitamente

condlzionìl
le seguenli esclusive
in favofe del voslri iscriìti
innovabile, prevedendo
anno);
eniro il 30'M9tzo dj ogni
per nìdo d infanzia (se confematì

o N 5 posÌì esclusivi riseryalì per urenti
tutti gli iscrlttìi
c Per i servlzidi nidoi sconio del rlseNato a
estìvì e lnvernali' ludoleca
soslegno scolaslìco' cenìrì
scolastici'
extrc
ìserylzi
luttì
o Sconlo del 15 % su
pel l'infanzia;
100/o

all interno deì cenÍi
laboratoi che si propofranno

o Sconlo del 10% sul seNizìo dÌtfasponoi
soìo ai nuoviìscntt0;
pnma lscnzlone (offeda RjseNala
sulla
%
15
Sconto
o
educative
o Sconto 15 sui colsi lematici organizzati dalle sliutlure
o/o

le seguenl condìzionrl
ln0lfe la convenzione includerà

o
o

dellordìne deglj avv0calì una
per lscnrc' al Comltato PariOppoiunità
Con cadenza annuale verà lnviata
usulruilo delìa convenzione;
di blmbloegli iscrittì che abbiano
relazÌone sulìawenuta iscrizione
ornaggìo
Per ogni bambìno iscfitlo, in

n

della stùttura (s00
2 card per l'ulrlizzo del sistema lfionîalico

Centro Children & Farìily);

o
6.

pfesso le
gli lncontrl lematici che satanno oQanizzati
Partecipazione gaaluita a tulti

dovranno fomÌre
onde usulrulre della convenzione
Gli iscrjtì allOdine degli avvocaiì'

ns Sfutlufe educalve

alLa

strutiLlfa al momenlo

professionale è/o esibirc il
atiestante fiscdzione all'Albo
dichlarazione
barnbino'
del
délla ichiesia diiscrìzione
tesserino personale ilasciato da l'0rdine

della convenaone'
conferma per I eventuale stjpula
Si resta in atesa di vs codese
2015
Regglo Calabria,li 10 novembre

Pcnslr o quondo
sorò $rande!
NoÍ ci

Pensiano ognigíorno

Chitdren

&

FamilY Size
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centro p€r I'lnfanzia e
e-mail: chi

d

ed Lrcat o nalce nler@g

mal com

Eabv Sraccio di Ferrg

Centro per l'lnîanzia e l'Adolescenza
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