
La certificazione della parità 
di genere nei luoghi di lavoro: 

cos’è e come ottenerla

26 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 13:00
La lezione sarà usufruibile in modalità asincrona per un mese, fino al 26 novembre 2022

CONTENUTI FORMATIVI

Parità di genere nelle aziende italiane: quadro 
d’insieme ed evoluzione normativa.
-        La condizione femminile in Italia: particolarità, 
criticità e differenze rispetto agli altri Paesi europei e 
nel mondo, attraverso una lettura attenta dei dati.
-        L’introduzione della certificazione della parità di 
genere nel nostro ordinamento, a partire dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalle modifiche 
al Codice delle pari opportunità. Cosa cambia? 
Quali sono le nuove regole e a chi si applicano? 
Quali incentivi, vantaggi e strumenti di supporto 
sono oggi previsti?

Oltre agli incentivi, perché promuovere la parità di 
genere nei luoghi di lavoro?
-        A chi giova davvero la parità di genere? E 
perché si sta assistendo a un’evoluzione legislativa 
sul punto? Esploriamo le ragioni per ridurre le 
disparità di genere nei luoghi di lavoro alla luce della 
più recente e riconosciuta letteratura scientifica e 
delle esperienze già condotte sul campo.

Come funziona la certificazione? Tutto quello che 
c’è da sapere.
-        La certificazione è qualcosa di nuovo o esisteva 
già? Quali sono gli enti più attivi su questo fronte e 
già accreditati? Come funziona nel concreto la 
procedura di certificazione? Quali sono le persone 
coinvolte, i tempi e i costi? Che ruolo hanno le 
rappresentanze sindacali?

OBIETTIVI

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti un 
quadro preciso, completo e aggiornato sulle 
novità normative in tema di certificazione della 
parità di genere, nonché dare indicazioni concrete 
sulle modalità di accesso alla procedura di 
certificazione e di ottenimento della stessa, a 
partire dall’individuazione degli enti accreditati, 
dai parametri minimi riconosciuti, dai soggetti 
coinvolti e dai tempi necessari e infine dai benefici 
che ne derivano. Il corso consentirà ai partecipanti 
di disporre delle conoscenze teoriche e pratiche 
necessarie per approcciarsi al tema della parità di 
genere e della sua certificazione, nell’ambito della 
nuova cornice normativa.

METODOLOGIA

DOCENTI

A CHI SI RIVOLGE

COSTI E VANTAGGI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

MATERIALE DIDATTICO

INFORMAZIONI

Lezione da remoto sincrona e interattiva, fruibile 
anche in modalità asincrona fino al 26 novembre 
2022. Il corso sarà attivato per un numero minimo di 
20 partecipanti.

Ilaria Armaroli e Stefania Negri
Ricercatrici ADAPT esperte sulle questioni di genere

Azzurra Rinaldi
Direttrice della School of Gender Economics presso 
l’Università Unitelma Sapienza e collaboratrice di 
RINA Services nei processi di certificazione della 
parità di genere

Il corso è rivolto principalmente, ma non solo, alle 
seguenti figure:
Responsabili del personale e degli uffici legali;
Supervisori e responsabili diretti;
Datori di lavoro; Consulenti del lavoro;
Rappresentanti dei datori di lavoro;
Sindacalisti e rappresentanti dei lavoratori; Avvocati.

Il costo, comprensivo del corso in modalità sincrona 
e asincrona, per ogni singolo partecipante è di 190 
euro + IVA. 
Il costo per i Soci ADAPT è di 150 euro +IVA.
Tutti gli iscritti al corso potranno godere di uno sconto 
pari al 15% sulle attività di formazione, consulenza 
e pianificazione strategica su Diversity & Inclusion 
della società Equonomics.

Per iscriversi è necessario compilare il seguente 
MODULO ONLINE.

Slide e materiale fornito dal docente.

Per informazioni scrivere a: formazione@adapt.it

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio della Scuola di alta formazione di ADAPT

https://www.bollettinoadapt.it/corso-la-certificazione-della-parita-di-genere-nei-luoghi-di-lavoro-cose-e-come-ottenerla-modulo-di-iscrizione/

