
 Descrizione Generale Programma   

Corso per Auditor 
UNI/PdR 125:2022 

Il corso, promosso da Diligentia ETS nel quadro 
del Progetto Speciale “Parità di Genere”, 
intende preparare i partecipanti alla 
Certificazione della Parità di Genere secondo la 
Prassi UNI/PdR 125:2022 

I principi, criteri e requisiti della norma vengono 
declinati in maniera da permettere ad un 
valutatore, interno o esterno all’organizzazione, 
di comprendere  in quale misura essi siano 
applicati e correttamente implementati. 

Il corso è destinato tutti quei professionisti in 
possesso di una buona conoscenza dei sistemi 
di gestione e di auditing, oltre ad una esperienza 
manageriale, che desiderano specializzarsi nella 
Certificazione della Parità di Genere. 

_______________________________________ 

• Desideri acquisire conoscenze del contesto 
normativo nazionale ed Europeo per la 
parità di genere? 

• Desideri acquisire conoscenze e 
competenze specifiche sui sistemi di 
gestione per la Parità di Genere? 

• Desideri comparire nel registro pubblico di 
Diligentia da cui potranno attingere gli 
organismi di certificazione accreditati per la 
UNI/PdR 125:2022. 

• Desideri promuovere la tua qualifica di 
Auditor UNI/PdR 125:2022? 

 

Allora questo Corso di formazione è per te! 

• Quadro legislativo Europeo ed Italiano 

• UNI PdR 125:2022: scopo e campo di applicazione 

• I KPI indicatori di misura delle prestazioni 

• Analisi del contesto e dei bisogni degli stakeholders 

• Politiche, Piano strategico e Sistema di gestione 

• Analisi e comunicazione dei dati di genere 

• Indicatori chiave di prestazione per le sei aree della 
norma 

• Iter di certificazione della Parità di Genere 

• Competenze chiave richieste al valutatore 

Materiale didattico:  
I partecipanti riceveranno una dispensa in formato 
elettronico del materiale del corso 

A chi si rivolge? 

• Auditor interni alle organizzazioni già certificate o  
in via di certificazione 

• Auditor di terza parte per la certificazione sulla 
Parità di Genere  

Requisiti di partecipazione 

• Conoscenza della norma ISO 30415:2021 

• Conoscenza della norma ISO 19011:2018 

Durata del corso 

8 ore (2 moduli di 4 ore ciascuno) 

Modalità on line (in remoto) 

Benefici: al termine del corso il partecipante acquisisce 
conoscenze relativamente a: 

• il contesto normativo nazionale per la Parità di 
Genere 

• le competenze sui sistemi di gestione per la Parità 
di Genere  

• gli strumenti per la verifica dei requisiti  
della prassi di Riferimento UNI/Pdr 125 in un 
contesto di audit 

 
 

__________________________________ 
 
 

AUDITOR 
UNI/PdR 
125:2022 
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http://www.diligentia.it
https://diligentia.it/esg/programmi/progetto-speciale-parita-di-genere/
https://store.uni.com/uni-pdr-125-2022
http://www.diligentia.it/

