
Contesto e dati parità di genere
Quadro legislativo italiano di riferimento
Prassi di riferimento e UNI/PdR 125:2022
Scopo e Campo di Applicazione
KPI
Politiche di Parità di Genere
Pianificazione e Attuazione del Piano Strategico e Monitoraggio
Sistema di Gestione della Parità di Genere
Integrazione con altri Sistemi di Gestione 
Processo di Certificazione
Testimonianza della prima Impresa Certificata in Italia
Esercitazione
Q&A e chiusura lavori

L’obiettivo “parità di genere”, incluso nei goal dell’Agenda ONU 2030, sta
spingendo le imprese ad adottare pratiche di Inclusion che possano portare al
raggiungimento della Gender Equality all’interno dell’“Ecosistema Aziendale”.
Oggi le aziende possono intraprendere questo percorso in maniera strutturata
grazie alla nuova prassi UNI/PdR 125:2022.

Il Corso è rivolto a tutti i professionisti della Sostenibilità, aziende e Auditor
(interni e/o esterni). Nella prima giornata i partecipanti acquisiranno la
conoscenza della prassi UNI/PdR 125:2022 attraverso esempi concreti; la
seconda giornata si focalizzerà sugli aspetti e i risvolti legali e giuslavoristici
della PdR 125:2022.

Temi del 16 novembre: 

CORSO LEGAL AUDIT
UNI/PDR 125

Secondo la prassi UNI/PdR 125:2022

16 novembre 2022: 09:00 - 18:00 (8h)
17 novembre 2022:  09:00 - 18:00 (8h)

PER ISCRIVERSI, MANDARE UNA MAIL 
A FORMAZIONE@SIRCLEBENEFIT.IT

mailto:formazione@sirclenenefit.it


CORSO LEGAL AUDIT
UNI/PDR 125  
Secondo la prassi UNI/PdR 125:2022

Overview degli aspetti legali legati alle 6 Aree della PdR 125:2022
Categorie di dati trattati e base giuridica del trattamento
Area 1: Cultura e Strategia - Aspetti Legali
Area 2: Governance - Aspetti Legali
Area 3: Processi HR - Sistemi di analisi di Turnover e risultati; Performance
Management
Area 4: Opportunità di crescita e di inclusione delle donne in azienda
Area 5: Equità remunerativa per genere
Area 6: Tutela della genitorialità e conciliazione vita - lavoro
Esercitazione
Q&A e chiusura lavori

Temi del 17 novembre: 

PER ISCRIVERSI, MANDARE UNA MAIL 
A FORMAZIONE@SIRCLEBENEFIT.IT

Al completamento del corso, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza che
certifichi la partecipazione ad una o ad entrambe le giornate.
 
Il Corso verrà erogato attraverso la piattaforma ZOOM che consente una
perfetta interazione tra docenti e partecipanti.
 
Per accedere al Corso è sufficiente disporre di un PC, di un paio di cuffie
auricolari e di una connessione internet.
 
La quota di iscrizione è pari a:
Euro 290 + IVA per la giornata del 16 novembre
Euro 580 + IVA per le giornate del 16 e 17 novembre
 
Sconto riservato ai Partner di Sircle - 30% 
Sconto riservato ai Clienti dei Partner Sircle - 15% 

ISCRIVITI ORA!

16 novembre 2022: 09:00 - 18:00 (8h)
17 novembre 2022:  09:00 - 18:00 (8h)

mailto:formazione@sirclenenefit.it
mailto:formazione@sirclebenefit.it

