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 Corso A125 Sistema di Gestione per la Parità di Genere 
ai sensi della UNI/PdR 125/2022 

 

Presentazione: Nella Missione 5 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il conseguimento della 
parità di genere in Italia è una delle priorità strategiche per il raggiungimento di una società 
sostenibile, in armonia con quanto previsto dal Goal 5 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030.  
In particolare, l’impegno a promuovere la Parità di Genere e contrastare le discriminazioni 
trova concretezza in Italia con l’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della 
parità di genere (legge 162/2021) e con il recepimento (decreto del 29 aprile 2022 del 
Ministero delle Pari Opportunità) della norma UNI/PdR 125:2022 quale prassi di riferimento che 
fornisce a ogni tipo di azienda le linee guida per l’implementazione di un Sistema di Gestione 
per la parità di genere. Lo standard prevede la strutturazione ed adozione di un sistema di 
gestione e di un insieme di indicatori prestazionali (KPI) idonei a garantire il conseguimento, 
monitoraggio e il mantenimento di un ambiente lavorativo più inclusivo e non discriminatorio.  

Oltre a essere uno strumento di Governance volto a generare valore per le aziende e i loro 
stakeholders, il sistema di gestione, se certificato, permette alle aziende virtuose di accedere 
a sgravi fiscali e varie premialità nella partecipazione a bandi di finanziamento italiani ed 
europei. 

Obiettivi e
Contenuti:

Il corso illustra come sviluppare e monitorare un Sistema di Gestione della Parità di Genere 
atto a conseguire la Certificazione ai sensi della Prassi di Riferimento UNI/PdR 125.  
Saranno analizzati i requisiti della UNI/PdR 125 seguendone la struttura in paragrafi.  
Al termine del corso è prevista una prova finale di apprendimento 
 

Destinatari La governance, gli imprenditori, i manager, i collaboratori, i professionisti e, in generale, tutti 
gli stakeholder di ogni tipo di Organizzazione del settore privato e pubblico o senza scopo di 
lucro, indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura dell’attività, i Responsabili delle 
Risorse Umane, i Responsabili dei Sistemi di Gestione, i Responsabili della Formazione, i 
Consulenti, gli Imprenditori e gli Auditor coinvolti nei temi della Diversity & Inclusion. 

Prerequisiti: nessuno 
 

Durata: un giorno (8 ore). Inizio alle ore 9.00, termine alle 18.00, incluso un intervallo per il pranzo 

Programma:  ➢ La UNI/PdR 125/2022: scopo e campo di applicazione  
➢ L’equilibrio di genere: analisi del contesto  
➢ Le Aree e i KPI per un’Organizzazione inclusiva:  

 Area Cultura e strategie;  
 Area Governance;  
 Area Processi HR;  
 Area Opportunità di Crescita ed inclusione delle donne in azienda;  
 Area Equità remunerativa per genere;  
 Area Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro;  
 Esempi di KPI e metodologie di calcolo;  

➢ Implementare un Sistema di Gestione per la parità di genere (Una possibile struttura 
documentale)  

➢ Pianificare, attuare e monitorare le politiche per la parità di genere (esempi di politiche)  
➢ Collegamenti fra la UNI/PdR 125:2022 e la ISO 30415:2021 Gestione delle risorse umane – 

diversità e inclusione 
➢ La Certificazione della parità di genere (iter, vantaggi)  
➢ TEST FINALE DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
➢ Domande e dibattito  
 

Docenti: dott. Fabio LA PORTA, dott.ssa Marcella CHIESI 



Progetto Qualità ha un Sistema di Gestione per la Qualità  
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9OO1:2015  
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Corso A125 Sistema di Gestione per la Parità di Genere 
ai sensi della UNI/PdR 125/2022 

COGNOME:.................................................................……………… NOME:...........................................................................……….. 

QUALIFICA:....................................................................................... SETTORE:...................................................................................... 

AZIENDA:……………………...............................................................INDIRIZZO:.................................................................................... 

CAP:.......................................CITTÀ:........................................................................................ CELL. .............………………….……….. 

TELEFONO:..............................................FAX:..................................... E-MAIL............................................…………………………….… 

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE................................................. SOCIO:    Individuale  Collettivo  
 
Date Previste 2023: 07 FEBBRAIO           19 APRILE           18 LUGLIO           06 DICEMBRE   
 
CORSO ONLINE     
Quota di partecipazione per i non soci:     € 291,00+iva (€ 355,00 iva inclusa) 
Quota di partecipazione per i soci Aicq:   € 200,00+iva (€ 244,00 iva inclusa) 
È possibile effettuare l’iscrizione all’Associazione contestualmente all’iscrizione al corso. 
 
Intestazione della Fattura (tutti i dati sono obbligatori): 
Nome/Società.......................................................................................................................................…………………………………….. 
Indirizzo:....................................................................................................................................................................CAP:.......................... 
Città:..................................................Prov...............P.IVA..................................................……C.F…………………….........……………… 
Codice destinatario e-fattura: ………………………………………………..……Rif. OdA:………………………………………………….. 
 

Condizioni generali: iscrizioni, annullamenti, conferme  
1. La scheda di iscrizione ai corsi (disponibile sul sito www.aicqci.it) dovrà essere compilata e inviata via e-mail a 
PROGETTO QUALITA’ 2000 almeno una settimana prima dell’inizio del corso (chiusura delle iscrizioni), insieme alla 
copia della ricevuta di pagamento della quota. Iscrizioni successive a tale data saranno accettate solo se vi sia 
disponibilità di posti.  
2. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso. 
Oltre questo termine e fino a quattro giorni dalla data di inizio del corso, sarà trattenuto il 20 % della quota di 
iscrizione. La rinuncia pervenuta nei tre giorni antecedenti la data di inizio del corso prevede il pagamento della 
quota intera. È invece possibile sostituire il partecipante con un collega, in tal caso deve esserne data 
comunicazione almeno un giorno prima dell’avvio del corso.  
3. La quota di partecipazione dà diritto al materiale didattico, all’attestato di partecipazione e, ove previsto e 
conseguito, all’attestato di superamento dell’esame.  
4. I corsi sono svolti attraverso presentazioni in aula virtuale, in videoconferenza, con proiezione di slides e riferimenti 
a casi pratici.  
5. La conferma dello svolgimento e le modalità di accesso al corso saranno comunicati una settimana prima 
dell’inizio del corso ai singoli interessati. 
6. Il corso può essere annullato per cause di forza maggiore e se, al momento della chiusura delle iscrizioni, non si 
è raggiunto il numero minimo di prenotazioni. In tal caso somme eventualmente versate a titolo di iscrizione 
saranno restituite. 
7. La partecipazione al corso sarà riconosciuta con un attestato di frequenza. 
8. Ove previsto un esame finale, in caso di superamento della prova sarà rilasciato un attestato di merito. 
 
Modalità di pagamento: 
  Accredito su conto corrente bancario presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 11  
IBAN: IT 11 Z 05696 03200 00000 6058X54, intestato a:  Progetto Qualità 2000 S.r.l.  
  Assegno Bancario/Circolare intestato a:  Progetto Qualità 2000 S.r.l. 
 
In ottemperanza al Reg. UE 2016/679 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a cura di progetto Qualità 2000 srl ed utilizzati 
per: (a) l’invio di materiale amministrativo in attuazione del presente contratto e (b) l’invio di materiale promozionale per i fini generali di PQ 2000 Srl e di AICQ-CI. 
Il Titolare del trattamento dei dati è PQ2000 che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. Ai sensi della normativa vigente, Lei ha il diritto di conoscere, 
aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi. 
  

 
Data: ________________________                    Firma:________________________________________________ 
Agg. del 10/12/2022 


