
I giovedì del Cug "LA PARITÀ DI GENERE SI PUÒ GESTIRE. PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 125/2022” 

6 aprile 2023 

 

Il prossimo incontro dei "Giovedì del CUG" si svolgerà il 6 aprile a partire dalle ore 14,00 ed è dedicato alle 

linee guida sulla parità di genere riportate nella prassi di riferimento UNI/PdR 125/2022, indice della maturità 

di una organizzazione ed espressione dell’efficacia delle azioni intraprese al fine di perseguire in modo 

inclusivo e rispettoso la parità di genere. 

Sei sono le aree che concorrono alla misurazione e valutazione: 

- Cultura e strategia (pensiamo, a titolo esemplificativo, alle procedure interne che consentono, anche 

anonimamente, di esprimere le proprie opinioni e dare suggerimenti per un cambiamento 

organizzativo, al linguaggio rispettoso della diversità di genere, all’equa rappresentanza dei generi 

negli eventi informativi) 

- Governance (presidio volto alla gestione e monitoraggio delle tematiche legate all’inclusione, alla 

parità di genere e integrazione, presenza di processi, di budget) 

- Processi risorse umane (definizione di processi di gestione e sviluppo delle risorse umane a favore 

dell’inclusione, della parità di genere e dell’integrazione, meccanismi di turnover di genere, mobilità 

interna e successioni, meccanismi di protezione del posto di lavoro e livello retributivo post – 

maternità) 

- Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda (percentuale di donne con qualifica di 

dirigente o responsabili di una o più unità organizzativa o in prima linea di riporto al vertice) 

- Equità remunerativa per genere (percentuale di differenza retributiva per medesimo livello per genere 

e a parità di competenze) 

- Tutela della genitorialità e conciliazione vita – lavoro (servizi dedicati al rientro post 

maternità/paternità, servizi per favorire la conciliazione dei tempi di vita personale e lavorativa). 

  

Grazie a queste linee guida la parità di genere non dipenderà solo dalla sensibilità del management ma potrà 

essere affidata alla verifica continua dell’efficacia delle misure adottate. 

  

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link:  

https://events.teams.microsoft.com/event/d83e0d3b-e0e2-4b46-bf2e-bcad53b22c27@418322d3-5401-

446f-9996-9e2e03ee3a5e 

 

Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione. 

 

La Segreteria della Rete 

https://events.teams.microsoft.com/event/d83e0d3b-e0e2-4b46-bf2e-bcad53b22c27@418322d3-5401-446f-9996-9e2e03ee3a5e
https://events.teams.microsoft.com/event/d83e0d3b-e0e2-4b46-bf2e-bcad53b22c27@418322d3-5401-446f-9996-9e2e03ee3a5e


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LA PARITÀ DI GENERE SI 

PUÒ GESTIRE 

PRASSI DI RIFERIMENTO 

UNI/PDR 125/2022 

6 APRILE 2023 

14/15.30  

 
Webinar su piattaforma TEAMS 

link 

MODERA – Clara RESCONI, professionista 

Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza, Direzione 

regionale Sicilia 

INTERVIENE 

Elena MOCCHIO, Responsabile Innovazione e 
Sviluppo UNI Ente Italiano di Normazione 

 

L’incontro si inserisce nell’ambito dei “GIOVEDì DEI CUG” spazi di informazione 

per il Personale a cura del Comitato Unico Di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug) 

Inail 

Per informazioni - CUG INAIL 
inail-segreteriacug@inail.it 

 

Inail – Comitato Unico di garanzia 
Segreteria organizzativa: 
Alessandra Scorsoni 

tel. 06.54873637 

E-mail: inail-segreteriacug@inail.it 
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