PARITÀ DI GENERE
tra LEGGE e
CERTIFICAZIONE
OBBLIGHI e OPPORTUNITÀ
per le DIREZIONI HR
WEB APERITIVO LIVE SU

PIATTAFORMA ZOOM

4 Maggio 2022 | Orario 16.15 ÷ 17.30
(Data limite iscrizioni 4 Maggio 2022 ore 12.30)
Accoglienza partecipanti sulla Piattaforma Zoom 30 minuti prima dell’inizio del Webaperitivo

Legge 162/2021
PDR UNI 125:2022
Con la recente Legge 5 novembre 2021, n. 162, il legislatore è intervenuto in materia di pari opportunità nel contesto
lavorativo rafforzando le tutele introdotte dal “Codice delle Pari Opportunità” con il D. Lgs. n. 198/2006, inserendo la
previsione della certificazione e conseguente premialità per le aziende virtuose e inasprendo l’apparato di sanzioni
e controlli.
Obiettivo della legge è rafforzare la tutela della parità di opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo nel
quadro di una crescente sensibilità collettiva in materia di pari opportunità di genere.

1

PARLEREMO DI
♦

Legge 162/2021 pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo: obblighi e opportunità
Marcella Mensi - Studio Goffredo&Associati

♦

Prassi di riferimento PDR UNI 125:2022 “Certificazione di parità di genere”: situazione e
prospettive
Alessandro Ferracino - Regional Director, Italy & France Business Assurance and Food - Intertek

♦

La formazione come elemento di garanzia dell’efficacia della politica di parità di genere
Il progetto “Lavorare al femminile” del Gruppo ISPER
Rossella Cardinale - Direttrice Scientifica del Progetto Lavorare al Femminile, ideatrice e Direttrice scientifica del
Progetto Connessioni, di Human Risorse per evolvere. Formatrice del Team Human Risorse per evolvere.

♦

HR Manager quali certificazioni? Di professione, sustainability
Franco Fontana - Certification Manager and delegated to UNI commissions – Intertek

PIATTAFORMA DI EROGAZIONE
Il Web Aperitivo si terrà sulla piattaforma Zoom che richiede la preventiva abilitazione (assolutamente gratuita lato
cliente) all'utilizzo tramite lo scaricamento del client "Zoom Client for Meetings" che si trova a questo link
https://zoom.us/download#client_4meeting
Il Web Aperitivo può essere seguito anche tramite browser (Chrome, Firefox, Opera, ecc.).

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita
Per iscriversi inviare una E-mail a:
segreteria.academy@isper.org
indicando nome, cognome ruolo professionale ed azienda di appartenenza

L' Academy ISPER è
la prima Academy HR Italiana certificata ISO 29993:2017 e ISO 29994:2021
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