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DAGLI STEREOTIPI DI GENERE ALLA MISURABILITÀ 
DELLE AZIONI A SOSTEGNO DI PARITÀ , 

INTEGRAZIONE, INCLUSIONE

I recenti interventi normativi dedicati ai temi della certificazione di
genere portano finalmente l’attenzione sulla portata strategica del
tema della valorizzazione dei talenti di genere e della misurabilità
delle azioni a sostegno di parità, integrazione e inclusione.
Creare e sostenere processi di cultura organizzativa che aiutino le
organizzazioni a prendere consapevolezza dell’importanza non solo
etica ma anche economica per cogliere opportunità di
posizionamento e attraction sul tema diversity&inclusion ci aiuta ad
entrare in un nuovo mind-set fortemente sostenuto dalle norme e
dalla prassi di riferimento, ad evitare sanzioni, ad attivare vantaggi
fiscali e a costruire le basi per processi di engagement e ritention
delle risorse coinvolte ad ogni livello.



LA PROPOSTA 
FORMATIVA
La proposta formativa consta di tre workshop di 2 ore ciascuno in
modalità esclusivamente on line rivolti al management maschile e
femminile

La Prassi UNI 125:2022
Oggi alla richiesta di certificazione, non sempre seguono
comportamenti coerenti da parte di tutte le realtà interessate.
Complessivamente, in un Paese che è ultimo in Europa nella classifica
sull’uguaglianza di genere nel settore lavoro, elaborata dallo European
Institute for Gender Equality, non stupisce riscontrare uno scarso grado
di consapevolezza e sensibilità al tema.
La sensibilizzazione del Managent diventa quindi premessa
imprescindibile al processo di avvio verso la Certificazione.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/compare-countries/work/bar


VERSO LA CERTIFICAZIONE DI GENERE...
SIAMO PRONTI DAVVERO?

Il quadro normativo e della prassi: obblighi e opportunità
Disfare il genere
Schemi di pensiero e “errori” di genere 
La sindrome dell’ape regina

TEMI DELL'INCONTRO

STEP 1STEP 1

Ancora c’è poca consapevolezza sui temi della certificazione di genere 
istituita con una integrazione al Codice delle pari opportunità, ad opera 

della Legge 162/2021 ed i cui parametri minimi sono individuati dalla Prassi 
di riferimento UNI 125:2022. 

Oggi abbiamo quindi l'opportunità per iniziare a modellizzare interventi 
mirati a sostegno della parità di genere.

 

https://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Prassi-di-riferimento-UNIPdR-PDR100866103.pdf


MISURABILITÀ DELLE INIZIATIVE A SOSTEGNO
DELLA CULTURA DELLA DIVERSITY

Criteri e indicatori
Obiettivi, ruoli e responsabilità
Azioni concrete a sostegno della cultura della diversity

TEMI DELL'INCONTRO

STEP 2STEP 2

La normativa UNI PdR 125/2022 individua Linee guida sul sistema di 
gestione per la parità di genere e prevede l’adozione di 6 specifici KPI (Key 

Performance Indicator) inerenti alle Politiche di parità di nelle 
organizzazioni. Ma come calare nelle realtà aziendale tali linee guida in

maniera efficace e soprattutto concreta e misurabile?
 



LEADERSHIP INCLUSIVA, ED 
EMPOWERMENT

Valorizzare i talenti di genere con percorsi di sensibilizzazione e 
formazione 
I nuovi modelli di cultura organizzativa 
Empowerment & engagement come leve di sviluppo

TEMI DELL'INCONTRO

STEP 3STEP 3

Ancora molto c’è da fare in termini di valorizzazione di role model di 
leadership realmente inclusiva. Spesso infatti per cambiare la cultura 
organizzativa, occorre, capire come funzionano i bias cognitivi e quali 

stereotipi di genere possono influenzare le scelte delle persone 
nell’organizzazione.


