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Lecce - Un "Codice di comportamento da adottare contro le molestie sessuali e il mobbing": è questo il Protocollo che la consigliera di parità della Provincia di
Lecce, Filomena D'Antini Solero, la Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento (Laica) e la Federazione Italiana Donne Arti Professioni
Affari (Fidapa), sottoscriveranno domani, mercoledì 25 novembre, alle ore 11, presso la sede dell'Associazione Laica, in via Abba a Lecce.
Obiettivi e contenuti del Protocollo, che intende promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali e del
mobbing nei luoghi di lavoro, saranno illustrati dalla consigliera dalla consigliera Filomena D'Antini Solero, dal presidente dell'Associazione Laica, Roberto
Fatano, e dalla presidente del Distretto Fidapa Sud-Est di Lecce, Fiammetta Perrone.
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Lecce - Per un evento di così grande importanza e dall'alto valore simbolico come la Giornata Internazionale interamente dedicata al delicato problema...
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