
Progettiamo

il futuro 

della tua azienda

www.form-app.it

giovedì 15 dicembre

parità di genere
certificazione

corso in partenza!



Descrizione
Tra gli obiettivi sostenuti dal PNRR, rientra il raggiungimento della parità 
di genere nei luoghi di lavoro, per incrementare l’occupazione femminile e 
ridurre il divario di retribuzione tra donne e uomini. Un’opportunità anche 
per le aziende per aumentare competitività e reputazione e sfruttare le 
nuove opportunità del mercato. 

Obiettivi
Approfondire il valore della parità di genere per aumentare competitività 
e innovazione e analizzare le opportunità a sostegno dell’Azienda. 
Fornire gli strumenti per individuare punti di forza, aree di miglioramento 
e pratiche attuabili per diffondere la parità di genere nel proprio contesto 
aziendale. 

Programma
• La gender equality nell’Agenda 2030
• Le differenze di genere nell’occupazione
• Il codice delle pari opportunità
• Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e 

femminile
• La PdR UNI 125:2022
• KPI e requisiti per la certificazione
• Opportunità e vantaggi

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti 

www.form-app.it

www.form-app.it 
formazione@form-app.it

Form-App srl u.s.
Sede Legale e Operativa 
Via Carlo Marx, 95 
41012 Carpi (MO)
Tel. 0598635146 
Fax 059690921
Numero REA: MO-416376
P.IVA e C.F. 03770760365
Cap. Soc. €300.000,00 I.v.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato. 
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
4 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
130+IVA

CALENDARIO
15/12/2022

22/12/2022

ORARIO
11:00 - 13:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corso-certificazione-parita-di-genere/
https://www.form-app.it/corsi-professionali/gestione-della-contabilita-aziendale/

