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•  Neuroeconomia
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11.50  
Il “costo” della violenza 
contro gli operatori sanitari
Caterina Ermio - Presidente 
Nazionale AIDM

12.10   
La nuova maternità EMPAM: uomini e donne medico 
in campo per la genitorialità   
Anna Maria Calcagni - Presidente OMCEO Fermo, Consiglio di 
Amministrazione EMPAM

12.40
I congedi parentali: l’esperienza dell’Azienda USL di Ferrara
Chiara Benvenuti - Dipartimento Cure Primarie, Direttore 
Distretto Centro Nord AUSL, Ferrara
                   
       13.00   DISCUSSIONE INTERATTIVA

       14.00  Compilazione questionario ECM e chiusura lavori

AIDM è accreditata con °558 
dalla Commissione Nazionale 
ECM in qualità di Provider a 
fornire programmi di 
formazione continua per aree
multidisciplinari. AIDM si 
assume la responsabilità per i
contenuti, la qualità e la
correttezza etica dell’attività.
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RAZIONALE

Empatia, compassione, affidabilità, competenza sono le parole che più di frequente 
vengono abbinate alla professione delle donne medico. Parole come denaro, gestione 
economica, investimenti, programma finanziario appaiono invece lontanissime, quasi 
imbarazzanti.
Tuttavia la realizzazione professionale, il riconoscimento in forma economica di 
competenze e professionalità, la possibilità di programmare la propria vita in età 
anziana e la sicurezza di una pensione adeguata sono argomenti fondamentali nella 
vita di un medico, donna e uomo.
Il corso si propone di affrontare le criticità del binomio Donne/Economia: differenze 
neurobiologiche di genere a fondamento dei processi decisionali economici, trattamenti 
pensionistici, investimenti finanziari, welfare, gender pay gap, ordinamenti legislativi in 
merito a gravidanza e genitorialità, impatto economico della violenza sugli operatori 
sanitari, etica e legalità saranno esplorati alla ricerca di risposte nuove ad antichi quesiti.

PROGRAMMA:

       8.00 - 8.15
Registrazione dei partecipanti e saluti delle autorità e della 
dott.ssa Debora Romano, Presidente AIDM Ferrara

8.30  
LETTURA: Il contributo delle neuroscienze all’economia: 
i modelli biologici genere-specifici nei processi decisionali
Cristina Tarabbia - Docente Seminari UNIFE 

9.30
Donne medico e denaro: nuove prospettive di benessere 
economico  
Monica Cesari, Miranda Malservigi, Cecilia Tassinari - Esperte in 
ambito bancario, assicurativo-previdenziale, Socie Fidapa BPW Italy
                                
10.00 
Donna Medico-Medico-Donna: un welfare possibile
Annalisa Ferrari - Sociologa, Consulente e Formatrice, Ferrara

10.30 
Etica e legalità. “Are women really the fairer sex?”
Michelina Guerra - UO Ortopedia, Hesperia Hospital Modena

       11.00  Coffee break in musica

11.30
Evoluzione del gender pay gap: i tempi stanno cambiando? 
L’esperienza di una grande struttura ospedaliera torinese.
Gabriella Tanturri - Presidente AIDM città metropolitana di Torino

Patrocini richiesti:


