
La Rete del Benessere 
dell’Ateneo di Padova
11 dicembre 2018, 14.30-18.00
Aula Magna – Università degli Studi di Padova

Obiettivo dell’incontro è far conoscere e dare informazioni precise su “La Rete del benessere dell’Ateneo di Pado-
va”, attraverso la presentazione di organismi, referenti e realtà istituzionali che si occupano di pari opportunità, 
parità di genere e contrasto alle discriminazioni, nonché di servizi per la salute, il benessere e l’inclusione, rivolti 
a personale docente e tecnico-amministrativo e ai loro familiari, a borsiste e borsisti, assegniste e assegnisti, 
dottorandi e dottorande, volontarie e volontari di servizio civile, studentesse e studenti della nostra università. 
Per il personale tecnico amministrativo è stata autorizzata l’uscita in orario di servizio con la timbratura del 
codice 001.

Saluti istituzionali
Rosario Rizzuto, Rettore 

Annalisa Oboe, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere 

Renzo Guolo, Prorettore alle condizioni di lavoro e di studio

Alberto Scuttari, Direttore Generale

Pari opportunità, parità di genere e contrasto delle discriminazioni: a chi rivolgersi? 
Adriana Topo, CUG – Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni

Maria Stella Ciarletta, Consigliera di fiducia

Elisabetta Vigato, Difensora Civica

Annalisa Oboe, Centro di Ateneo Elena Cornaro Piscopia 

Servizi per il benessere: a chi rivolgersi? 
Laura Nota, Servizi a supporto della costruzione di un contesto inclusivo

Emilia Ferruzza, I servizi di assistenza psicologica per dipendenti, familiari di dipendenti, studentesse e studenti

Antonio Paoli, Servizio University Corporate Wellness

Chiara Pavan, Servizio di consulenza psichiatrica per studentesse e studenti

Giovanni Battista Nardelli, Assistenza sanitaria ginecologica dell’Ambulatorio Elena Cornaro Piscopia 

Scaroni Carla, Per la salute della tiroide

Nicola Alberto De Carlo, Punto di ascolto per il benessere e la salute della persona nel posto di lavoro 

L’ingresso è libero e si consiglia la prenotazione: https://goo.gl/1pamoq
Per informazioni: Ufficio public engagement, email public.engagement@unipd.it  tel. 049 8273594 - 3423 
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