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COMMISSIONE “DONNE E PROFESSIONE” 

  
     A tutte le iscritte all’Ordine 

 
 Oggetto: Avvio spazio web  delle iscritte all’Ordine. 
     Manifestazione di interesse a partecipare al Coordinamento per lo spazio web. 
 
 
 Gentili Colleghe, è con viva soddisfazione che comunichiamo che lo spazio web dedicato alle donne 
architetto iscritte al nostro Ordine Professionale, è stato concretamente avviato, seppure in una stesura 
iniziale, sicuramente migliorabile. Nello spazio, che Vi invitiamo a visitare da subito, troverete, infatti, una 
prima scheda, relativa alla collega Maria Cinzia Tascone. 
 Vi ricordiamo che le istruzioni per procedere alla pre-compilazione delle schede da inserire nel sito, 
vi sono state già inviate per e-mail e, comunque, potrete consultarle in ogni momento presso lo spazio della 
Commissione “Donne e Professione” del sito istituzionale dell’Ordine. I link ai Vostri rispettivi siti 
professionali, di cui eventualmente indicherete l’indirizzo, verranno attivati in una successiva fase.  
 Affrettatevi dunque, sia perché l’inserimento delle schede avverrà secondo l’ordine di arrivo, sia 
perché è intenzione dell’intero Consiglio dell’Ordine, dare ampia pubblicità a detto spazio, che rappresenta 
un progetto pilota a scala nazionale, davvero utile alle professioniste, e un primo passo verso l’estensione 
dell’iniziativa a tutti gli iscritti. 
 Con la presente, si comunica inoltre che, nell’ambito della Commissione “Donne e Professione”, è 
istituito un coordinamento denominato “Spazio Web Donne Architetto Messina”, che servirà da supporto 
all’iniziativa, al quale siete invitate tutte a partecipare, inviando una semplice istanza tramite l’indirizzo pec 
dell’Ordine: oappc.messina@archiworldpec.it 
 
 Infine, non possiamo concludere la presente senza prima ringraziare il collega consigliere, Arch. 
Michele Palamara, per il supporto tecnico, indispensabile, fornito all’iniziativa. 
 
   F.to            F.to 
Il Responsabile della Commissione “Donne e Professione”                           Il Presidente dell’Ordine 
                        (Arch. Caterina Sartori)                                        (Arch. Giovanni Lazzari) 
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