
FORMAZIONE 2022 AFNOR ITALIA 

Corso di formazione AFNOR 
UNI/PdR 125:2022 e approccio sistemico 
alla Parità di Genere 
Sistemi di gestione per la parità di genere 

PRESENTAZIONE 
La Certificazione secondo la UNI/PdR 125:2022 supporta le 
organizzazioni nel promuovere la parità di genere, strutturando un 
proprio sistema di gestione dell’inclusione che includa specifici 
indicatori prestazionali (KPI) inerenti alle politiche di parità di genere 
nelle organizzazioni.  
La Certificazione di Parità di Genere è applicabile a qualsiasi tipo di 
Organizzazione, sia del settore privato, pubblico o senza scopo di lucro, 
indipendentemente dalle dimensioni e dalla natura dell'attività. 
Sono escluse dall’applicazione del presente documento le Partite IVA 
che non hanno dipendenti o addetti/e. 

OBIETTIVI 
• Illustrare i contenuti della PdR UNI sulla Parità di Genere
•

•

Approfondire gli elementi costitutivi di un sistema di gestione per
la Parità di Genere
Acquisire le conoscenze e gli strumenti per effettuare un’auto-
valutazione della propria organizzazione in tema Parità di Genere.

A CHI È DESTINATO 
Il corso si rivolge ai responsabili delle Risorse Umane, ai responsabili 
delle varie funzioni aziendali che sono coinvolte sui temi Diversità & 
Inclusione, ai consulenti. 
La partecipazione a questo corso risponde ad uno dei requisiti per 
diventare Lead Auditor PdR UNI sulla Parità di Genere. 

PROGRAMMA 
• Il riequilibrio di genere

• Riferimenti normativi e legislativi

• UNI/PdR 125: 2022 Vs. ISO 30415

• Politiche di parità di genere

• Selezione ed assunzione

• Gestione della carriera

• Equità salariale

• Genitorialità, cura

Date e luogo: 
26/01/2023 09.00 -18.00 

Formazione a 
distanza in modalità 
sincrona 

Quota di iscrizione:   
€ 200,00 + IVA 
(RISERVATA SOCI 
CONFIMI)

Per informazioni 
AFNOR Italia 

Via Ghisallo, 9 20900 
Monza (MB) Italia 

T: 039 9639602 
M: salesitaly@afnor.org 

• Conciliazione dei tempi vita-
lavoro (work-life balance)

• Prevenzione di ogni forma di
abuso

• KPI e monitoraggio

• Comunicazione interna ed
esterna

• Audit interni

• Riesame della direzione e
miglioramento



Estremi per la fatturazione 
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Richiesta di iscrizione 
Da inviare a: salesitaly@afnor.org 

UNI/PdR 125:2022 e approccio sistemico alla Parità di Genere 
Sistemi di gestione per la parità di genere 

Nome:  Cognome: 
Ruolo: Società: 

Indirizzo: 
Tel.: E-mail:

Ragione 
sociale: 

Indirizzo: 

C.F.:

P.IVA:

PEC/SDI 

Termini e condizioni 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda compilata e approvata in tutte le sue 
parti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una conferma d’iscrizione tramite e-mail. 
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 CC. L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite 
e-mail entro e non oltre il 7° giorno precedente la data di inizio del corso. In caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio
del corso o in caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione sarà fatturata per intero.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o per esigenze di natura organizzativa e didattica,
Afnor si riserva la facoltà di annullare l'evento e di riprogrammarlo in altre date dandone comunicazione agli iscritti entro il
giorno precedente l’inizio del corso.
Ai sensi dell’art. 1341 CC approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione e prima dell'inizio del corso.

Nome  e cognome:  Data: 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 250,00 + IVA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 200,00 + IVA RISERVATA A CLIENTI AFNOR E SOCI CONFIMI

La quota d'iscrizione comprende la partecipazione al corso, il materiale didattico e il rilascio dell'attestato. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario su: Banco di Desio e della Brianza S.p.A. IBAN: IT 45 W0344020400000001559400 

Privacy 
Dichiaro di avere preso atto dell’informativa allegata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679

 esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità  indicate
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