
 Descrizione Generale Programma   

Corso per Practicioner della Parità di 

Genere conforme alla  UNI/PdR 125:2022 

Il corso, promosso da Diligentia ETS nel quadro del 
Progetto Speciale “Parità di Genere”, intende 
formare coloro che desiderano allargare le 
competenze relative alle tematiche della parità di 
genere e alla sua certificazione. 

In particolare è volto a fornire le conoscenze: 

• del contesto normativo nazionale per la Parità 
di Genere, doveri e opportunità e vantaggi per 
le organizzazioni 

• per disegnare un sistema di gestione per la 
Parità di Genere che parte dai bisogni degli 
stakeholder per concludersi con la 
comunicazione dei risultati a tutte le parti 
interessate 

• per definire obiettivi allineati con le norme 

• per gestire la certificazione e il suo 
mantenimento 

Destinato a professionisti in possesso di una 
buona conoscenza dei sistemi di gestione ed 
esperienza manageriale che desiderano 
specializzarsi nella Certificazione della PdG. 

______________________________________ 

• 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 promuovere la tua qualifica di 
Practictioner specializzato sui temi della  PdG 
e della UNI/PdR 125:2022? 

 

Allora questo Corso di formazione è per te! 

• Quadro legislativo Europeo ed Italiano  

• Analisi del contesto e dei bisogni degli stakeholders 

• Doveri, opportunità e vantaggi della certificazione sulla 
PdG 

• Politiche, Piano strategico e Sistema di gestione 

• Definizione degli obiettivi per le 6 aree della prassi 

• Implementazione e monitoraggio 

• Analisi e comunicazione dei dati di genere 

• Audit interni, verifica della conformità 

• Iter di certificazione e mantenimento 

Materiale didattico:  
dispensa in formato elettronico del materiale del corso 

A chi si rivolge? 

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

• Responsabili processi aziendali correlati ai temi 
della parità di genere (HR, Responsabili funzione, 
Membri dei comitati guida per la PdG, ecc.) 

• Consulenti aziendali che desiderano allargare le 
competenze relative alle tematiche della parità di 
genere e alla sua certificazione 

Requisiti di partecipazione: conoscenza delle norme:  

• ISO 19011:2018  

• UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità 
– Fondamenti e vocabolario 

• UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità 

Durata del corso: 12 ore (3 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 PdG 

• le competenze sui sistemi di gestione per la PdG 

• Gestione e mantenimento della certificazione  

 
 

__________________________________ 
 
 

PRACTITIONER 
Certificazione della  

Parità di Genere  
conforme alla  

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

