
Corso Qualificante per la certificazione delle competenze professionali di

ED&I MANAGER E AUDITOR/LEAD AUDITOR (16 ore)

3-10-17-24 Novembre 2022

Con il Patrocinio gratuito di: 



16 h (Moduli I-II-III-IV):

Corso per ED&I Manager e Auditor/Lead Auditor 

(ISO 30415:2021 e Prassi UNI/PdR 125/2022)



CREDITI FORMATIVI

La precedente edizione del nostro corso ha ricevuto l'accreditamento dal

Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Anche per questa edizione, è stato richiesto l'Accreditamento presso il Consiglio

Nazionale Forense (CNF).



Negli ultimi anni, i temi dell’Equità, della Diversità e dell’Inclusione hanno assunto grande rilievo nel contesto nazionale ed

internazionale. Nel mondo del business, in particolare, è cresciuta la consapevolezza che la diversità e l’inclusione

rappresentano fattori strategici di successo per un’organizzazione.

Le ragioni sono di facile comprensione: le società e i contesti lavorativi si evolvono continuamente e risultano essere sempre

più complessi ed eterogenei, ragione per cui risulta determinante riuscire a adeguare la propria struttura aziendale al variegato

contesto in cui si opera.

Nel contesto appena descritto, si inseriscono il nuovo Standard internazionale ISO 30415:2021 - “Human Resources

Management – Diversity and Inclusion”, il primo standard ISO ad affrontare il tema della diversità e dell’inclusione,

pubblicato nel 2021, che intende offrire alle organizzazioni una guida su Diversità e Inclusione (D&I) per definire e

implementare percorsi aziendali orientati ad una maggiore inclusività e sostenibilità e la Prassi UNI/PdR 125:2022 “Linee

guida sul sistema di gestione per la parità di genere” prevista dal PNRR e che prevede l’adozione di specifici KPI (Key

Performance Indicators - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

PRESENTAZIONE



Il tema della Diversity & Inclusion è

affrontato anche nel Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza, Missione 5 - Inclusione

e coesione - a favore del quale sono stati

stanziati 19,85 mld di euro.

Tra le politiche di inclusione e coesione

sociale, previste nel PNRR, vi è la

Certificazione della parità di genere.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello

di incentivare le imprese a adottare policy

adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le

aree maggiormente "critiche" (opportunità di

crescita in azienda, parità salariale a parità

di mansioni, politiche di gestione delle

differenze di genere, tutela della maternità).

PRESENTAZIONE



Con l’intento di dare prosieguo agli obiettivi definiti nel PNRR, è entrata in vigore la Legge del 5 novembre 2021, N. 162, la

quale istituisce, a partire dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere, basata sull’attuazione della Prassi

UNI/PdR 125:2022. La citata legge prevede, inoltre, che le imprese in possesso della certificazione della parità di genere

avranno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite dell’1% e di 50.000 euro annui per

ciascun’azienda, oltre che vantaggi competitivi nell’accesso a finanziamenti e gare.

Spostando l’attenzione all’ambito internazionale, va menzionata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che dedica al tema

dell’inclusività e delle pari opportunità tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs: 5 Parità di genere, 8 Lavoro dignitoso e

crescita economica,10 Ridurre le disuguaglianze.

Altro importante riferimento in tema di eguaglianza è l’UK Equality Act adottato sin dal 2010 dal Regno Unito.

PRESENTAZIONE



3-10-17-24 Novembre 2022



Durata e Obiettivo del corso 

Il presente corso, della durata di 16 h, suddivise in 4 moduli da 4 h (1 pomeriggio a

settimana, per 4 settimane consecutive) è basato soprattutto sulla Norma ISO 30415

«Diversity & Inclusion» e sulla Prassi UNI/PdR 125:2022 «Linee Guida sul sistema di

gestione della Parità di Genere» e intende fornire la "cassetta degli attrezzi di base" per un

ED&I Manager e/o Auditor/Lead Auditor, utile a definire e realizzare gli obiettivi di D&I, attraverso

la diffusione di una cultura inclusiva, la definizione delle attività necessarie agli scopi prefissati,

misurando e valutando i risultati raggiunti, in un’ottica di miglioramento continuo.



Le competenze che dovrebbe sviluppare un ED&I Manager sono le seguenti:

• Sviluppare e gestire la strategia ED&I dell’organizzazione a breve, medio e lungo termine.

• Sostenere l’organizzazione sviluppando una cultura inclusiva e diversificata attraverso le migliori pratiche.

• Guidare il gruppo di lavoro dedicato a ED&I con una sezione trasversale dei dipartimenti dell’organizzazione per sostenere e promuovere 

l'ED&I internamente ed esternamente e supportare i gruppi sottorappresentati.

• Assicurarsi che tutti i reparti stiano considerando l'ED&I nel loro lavoro, ad es. con partner, fornitori di terze parti, accessibilità delle 

piattaforme multimediali, delle strutture e così via.

• Utilizzare dati di monitoraggio per analizzare le tendenze chiave e fornire l'analisi del divario in tutti i gruppi chiave.

• Utilizzare l'analisi per creare progetti e iniziative a sostegno dell'agenda ED&I dell’organizzazione.

• Lavorare in collaborazione con il team di formazione e sviluppo per creare una conoscenza sull'ED&I e una sensibilizzazione su misura, 

oltre che guidare e promuovere l'agenda dell’organizzazione attraverso workshop, formazione, orientamento e supporto.

• Gestire, coordinare e fornire i requisiti di conformità e rendicontazione dell’organizzazione in relazione a ogni Standard di uguaglianza e 

inclusione adottato.

• Agire come responsabile ED&I per l’organizzazione, riportando i progressi al Board, di concerto con il responsabile Risorse Umane.

• Collaborare con gli stakeholder e rappresentare l’organizzazione nelle attività, incontri e forum di discussione sull'ED&I.

• Assicurarsi che il club raggiunga gli obiettivi di ED&I.

• Collaborare con esperti esterni e gruppi sottorappresentati dell’organizzazione.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE



Il Corso mira a fornire le competenze di

base fondate sulla Norma ISO

30415:2021 sui Sistemi di Gestione della

Diversity & Inclusion e sulla Prassi

UNI/PdR 125:2022 sui Sistemi di

Gestione della Parità di Genere, che

potranno essere ulteriormente sviluppate

e/o ad altre e successive iniziative

organizzate da Gruppo Strazzeri o altri

soggetti competenti.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE



La frequenza del Corso ed il superamento dei test intermedi e del test finale previsti, consentiranno ai partecipanti di

conseguire la qualifica utile a poter eventualmente sostenere l'esame per la certificazione delle competenze di ED&I

Manager e/o Auditor/Lead Auditor presso l'Ente Certificatore KHC, se in possesso dei requisiti di esperienza

professionale minimi previsti dagli schemi di certificazione predisposti dallo stesso Ente.

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE



• Imprenditrici e imprenditori

• Amministratori delegati

• Rappresentanti delle Istituzioni

• Esperti nella gestione

delle risorse umane

• Responsabili di funzioni

• Consulenti

• Auditors per ISO 30415:2021 e

Prassi UNI/PdR 125:2002

• Interessati e /o coinvolti

a qualsiasi titolo nei temi

Equality, Diversity and Inclusion

DESTINATARI



Per i singoli partecipanti:

• Acquisizione di Know-How ED&I,

fondamentale ai fini della propria

crescita professionale e dell’organizzazione

per la quale si opera.

• Confronto con operatori del settore

• Acquisizione di Benchmark

• Maggiore attrattività e maggiori opportunità

sul mercato del lavoro e/o della consulenza

• Acquisizione della formazione di base per

il percorso di Auditor/Lead Auditor ED&I 

per la ISO 30415:2021 e la Prassi UNI/PdR 125:2022

Per le organizzazioni che formano un ED&I

Manager e adottano un Sistema di Gestione

ED&I ai sensi della ISO 30415:2021 e/o della 

Prassi UNI/PdR 125:2022:

• Maggiore capacità di garantire benessere,

motivazione e senso di appartenenza

della forza lavoro

• Maggiore capacità di attrarre talenti

• Maggiore capacità di innovare

• Maggiore resilienza

• Maggiore vantaggio competitivo

e opportunità di mercato. 

VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO



Direttore del Corso:

Dott.ssa Mia Rupcic

• Partner di Gruppo Strazzeri Società Benefit

• Presidente di Anti-Bribery Academy International

• Vice Presidente di GIACC Italy

• Componente il Consiglio Direttivo del Comitato Imprenditoria Femminile di

Confindustria Catania

• Sostenitrice AIDDA – Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda

DIRETTORE DEL CORSO



Docenti:

Avv. Rossana Distefano

Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Caltagirone

Dott.ssa Simona Manzone

Professional Management Trainer e Business Coach – Fondatrice brand LeaderShe (Bologna)

Dott.ssa Mariella Bruno

Fondatrice Diversity Opportunity (Roma)

Dott.ssa Iaia Pedemonte

Giornalista – Fondatrice Gender Responsible Tourism Association (Milano)

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

CEO Gruppo Strazzeri Società Benefit – Presidente Asso231 – Presidente GIACC Italy (Roma)

DOCENTI DEL CORSO



È possibile iscriversi compilando gli appositi campi della relativa pagina del sito web di Gruppo Strazzeri

o compilando la Scheda di Iscrizione allegata.

Il costo di partecipazione al Corso ED&I è pari a: 

☐ € 800,00 + IVA per rappresentanti di clienti, di organizzatori, partners, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 800,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi di organizzatori, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 800,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate ma si iscrive entro 30 giorni dall’inizio delle attività

☐ € 1.000,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 30 giorni prima dell’inizio delle attività

È previsto un ulteriore sconto del 10%, rispetto le quote sopra indicate per coloro che si iscriveranno e pagheranno la quota

di iscrizione entro il 30 settembre.

Gruppo Strazzeri si riserva la facoltà di annullare il corso (restituendo per intero le quote percepite) qualora non venisse raggiunto il 

numero minimo di iscrizioni previste o per oggettive situazioni di impedimento.

ISCRIZIONI AL CORSO ED&I



16 h – (Moduli I-II-III-IV): Corso per ED&I Manager e Auditor/Lead Auditor

PROGRAMMA DEL CORSO



I Modulo – 3 Novembre: 2 ore (Avv. Rossana Distefano) 

• 14.30-16.30  

I.1. Introduzione alla ED&I

Definizioni e panorama normativo:

• Le molteplici dimensioni della diversità

• Perché è importante l’adozione di un approccio equo, diverso e inclusivo

• Strategia europea per la parità di genere 2020-2025

• Codice delle pari opportunità (D.lgs. 198/06)

• PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione - La Certificazione della Parità di Genere

• Agenda 2030 e SDGs 5-8-10

• UN Global Compact: Linee Guida Diversity & Inclusion In Azienda

• UK Equality Act 
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I Modulo – 3 Novembre: 2 ore (Dott.ssa Simona Manzone) 

• 16.45-18.30  

I.2. Gender Diversity 

Differenza genetica tra donne e uomini

I bias – i bias di genere

Leadership inclusiva

Le differenze al lavoro

Come ridurre il gender bias nei luoghi di lavoro

Test intermedio

PROGRAMMA DEL CORSO



II Modulo – 10 Novembre: 2 ore (Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

• 14.30-16.30  

II.1. La Prassi UNI/PdR 125:2022 e la Certificazione della Parità di Genere

Struttura di riferimento 

Ambito di applicazione

Principi fondamentali

Indicatori di performance (KPI)

Politiche e Sistema di Gestione

PROGRAMMA DEL CORSO



II Modulo – 10 Novembre: 2 ore (Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

• 16.45-18.30  

II.2. Introduzione alla Norma ISO 30415:2021 ed ai Sistemi di Gestione della Diversity & 

Inclusion

Struttura di riferimento (approccio di miglioramento continuo Plan-Do-Check-Act)

Ambito di applicazione

Prerequisiti fondamentali 

Accountability e Responsabilità

Test intermedio

PROGRAMMA DEL CORSO



III Modulo – 17 Novembre: 2 ore (Dott.ssa Mariella Bruno)

• 14.30-16.30  

III.1. L’impostazione del Sistema di Gestione della Diversity & Inclusion

Framework D&I 

Definizione dei principi e degli obiettivi di D&I

Accountability

Creare una cultura inclusiva all’interno delle organizzazioni

III.2. Ambiti di applicazione del Sistema di Gestione della Diversity & Inclusion

Il ciclo di vita di gestione delle risorse umane

Prodotti e servizi – Progettazione, Sviluppo e Fornitura

Relazioni con la catena di fornitura

Relazioni con gli stakeholder esterni

Self - Assessment – Check list

PROGRAMMA DEL CORSO



III Modulo - 17 Novembre: 2 ore (Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

• 16.45-18.30  

III.3. Auditing (Prima parte)

Tecniche di Audit

Esercitazioni pratiche

Test intermedio

PROGRAMMA DEL CORSO



IV Modulo – 24 Novembre: 2 ore - Dott.ssa Iaia Pedemonte

• 14.30-16.30  

IV.1. Applicazioni pratiche di ED&I

Il Turismo Sostenibile ed Inclusivo

Le Linee Guida delle Nazioni Unite

Business Cases

IV Modulo – 24 Novembre: 2 ore - Ing. Ciro Alessio Strazzeri

• 16.45-18.30  

IV.2. Auditing (Seconda parte)

Tecniche di Audit

Esercitazioni pratiche

Test finale

PROGRAMMA DEL CORSO



PROGRAMMA DEL CORSO

I test di apprendimento di ciascun modulo prevedono 5 domande a risposta multipla.

L’esame finale del corso specialistico per Equality, Diversity & Inclusion Manager e Auditor/Lead Auditor prevede

15 domande a risposta multipla.

Per superare l’esame finale occorre aver raggiunto almeno l’80% di risposte corrette. In caso contrario, le domande

con risposta errata saranno ridiscusse nella sessione e il partecipante dovrà effettuare nuovamente il test finale.

Attestato di frequenza e certificato di avvenuta formazione 

Per il rilascio dell’attestato di frequenza occorre la presenza ad almeno il 90% del corso. 

Chi partecipa al corso in formato 4 moduli e supera l’esame finale, riceverà un Attestato di qualifica 

"Equality, Diversity & Inclusion Manager e Auditor/Lead Auditor".



PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso si svolgerà  nei giorni:

3-10-17-24 Novembre 2022

in modalità on-line tramite la piattaforma Zoom

Quattro giornate di formazione utili per l'acquisizione dei fondamenti teorici e soprattutto pratici, la cui efficacia sarà

verificata con dei test somministrati nel corso delle giornate e con verifica finale.

Orario lavori dalle ore 14,30 alle 18,30 (con 15 min. di pausa caffè tra le ore 16.30 e 16.45). 



CON IL PATROCINIO ED IL SUPPORTO DI:



Per informazioni su contenuti e certificazioni, contattare il Direttore Didattico: Dott.ssa Mia Rupcic

320 3085591           rupcic@gruppostrazzeri.it

Per informazioni su iscrizione e aspetti organizzativi, contattare il Coordinatore: Dott.ssa Chiara Cantale 

320 3721814           formazione@gruppostrazzeri.it

(Rev. 01 del 29/07/2022)
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