
 

Programma  

 

 

Linee guida sul sistema 

di gestione per la parità 

di genere UNI/PdR 

125:2022 

2 novembre 2022 
  
 Dalle ore 14.00  alle ore 18.00   

 

 Introduzione al seminario 

 La UNI/PdR 125:2022 – finalità, struttura e 
campo di applicazione 

 Terminologia 

 I principi alla base della UNI/PdR 125:2022 

 Gli indicatori di performance (KPI) per le 
organizzazioni 

 Le politiche di parità di genere, pianificazione, 
attuazione e monitoraggio, e sistema di 
gestione 

 Buone prassi a supporto della implementazione 
della UNI/PdR 125:2022 

 Il piano di implementazione della UNI/PdR 
125:2022 

 La figura del manager della parità di genere 

 Il processo di certificazione secondo la 
UNI/PdR 125:2022 

 I vantaggi per le aziende virtuose - sgravi 
contributivi e premialità nella valutazione dei 
bandi pubblici 

 Conclusione del seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

L’obiettivo primario del corso è quello, dopo averne 

compreso i vantaggi, di introdurre le organizzazioni 

a comprendere i requisiti della UNI/PdR 125:2022 

ed il piano di implementazione di un sistema 

basato su tale prassi di riferimento, monitorarne 

l’efficacia e comunicarlo alle parti interessate per 

avviare un circolo virtuoso e coinvolgente. 

Metodologia didattica 

Il corso è supportato da esempi e casi pratici 

riconducibili ai contesti di appartenenza dei 

destinatari in modo da rendere l’intervento 

maggiormente aderente alle esigenze di questi 

ultimi. 

 

  

 

 

DOCENTE:  
 

Ing. Monica Perego: Consulente esperto 

nella applicazione e valutazione di sistemi 

di compliance. 

 

Corso Online di 4 ore 
Piattaforma Go To Meeting 

2 novembre 2022 

 



 

 

      Presentazione        Scheda d’iscrizione     Quota d’iscrizione 

3-4 marzo 2010 

È NECESSARIO COMPILARE TUTTI I DATI IN 

STAMPATELLO MAIUSCOLO 

Nome 

Cognome 

Qualifica 

Azienda/Ente 

Attività azienda 

Indirizzo 

Località 

CAP 

Provincia 

Tel./Fax 

Codice Univoco 

E-mail 

P. IVA/C.F. 

Cliente ICMQ/Cersa   

Come siete venuti a conoscenza del Corso? 

Ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale sulla privacy, il 

Committente autorizza sin d’ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali 

delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di 

trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o 

collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ 

SpA. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it. 

Firma 

   
 

  
 

 

Linee guida sul sistema di gestione 

per la parità di genere UNI/PdR 

125:2022 
 

Il tema della parità di genere è ormai di estrema attualità.  

è diventato estremamente attuale negli ultimi anni e si 

affermerà sempre di più come insieme di misure che le 

organizzazioni, pubbliche e private, in tutti i settori, 

possono avviare nell’ambito del proprio piano di 

sostenibilità.  

Grazie alla UNI/PdR 125:2022 pubblicata da UNI a 

marzo 2022 è possibile disporre di una prassi di 

riferimento certificabile da un ente terzo indipendente. In 

tal modo si dà anche atto di prendere in carico quanto 

previsto da Agenda 2030 (obiettivo n. 5 Parità di genere 

e n. 8 Lavoro dignitoso e crescita economica) e dei 

requisiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR Missione n.5 Inclusione e coesione). 

Ulteriori vantaggi nella applicazione della norma 

permetteranno di: 

• aumentare il clima aziendale e il benessere 

organizzativo  

• ottenere sgravi contributivi e premialità nella 

valutazione dei bandi pubblici 

Il seminario si caratterizza da un taglio molto pratico ed 

operativo. 

 

Destinatari  

Direzioni, Responsabili delle risorse umane, 
Responsabili della parità di genere, Responsabili 
Amministrazione, Responsabili della sostenibilità, 
Responsabili della compliance, Responsabili del sistema 
di gestione integrato o di parti di esso, RSPP, Altri 
Responsabili aziendali 

 
 

• Clienti ICMQ  120 Euro + IVA 

• Altri:   150 Euro + IVA  

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione 
di 3 o più partecipanti 

La Quota comprende 

• dispense corso  

• attestato di partecipazione 
 
Modalità di Pagamento 

ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario 
a favore di: 

ICMQ S.p.A. 

Unicredit MILANO,  
IBAN: IT 69 C 02008 09448 000103847651 (nella 
causale indicare titolo e data del corso, per una corretta 
e tempestiva fatturazione 
 

Iscrizione 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto bonifico almeno 10 (dieci) giorni prima 
della data di inizio del corso a: 
 

ICMQ S.p.A. 

Via G. De Castillia, 10 - 20124 Milano 
 e-mail: formazione@icmq.org  

 

Diritto di Recesso 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta, tramite fax, a ICMQ S.p.A. almeno 
5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In 
tal caso, la quota versata sarà interamente 
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà 
essere esercitato oltre i termini suddetti e che 
pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla 
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata. E’ però ammessa, in 
qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante.
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 
 

Per iscrizioni e trasmissione dati bonifico 

ICMQ S.p.A. 
e-mail: formazione@icmq.org 

 

2 novembre 2022 

Per informazioni 
ICMQ S.p.A.: tel. 02.7015081 – www.icmq.it 


