
 
 

Nel 2022 sarà possibile per le imprese ottenere la certificazione della Parità di 

Genere, un documento che attesterà le misure adottate dal datore di lavoro 

per ridurre il divario tra sessi nelle retribuzioni, opportunità di crescita, tutela 

della maternità.  

La misura è ampliamente promossa dal PNRR e per le aziende che si dote-

ranno del certificato sono previste diverse agevolazioni.  

A.P.I., con la partecipazione tecnica di Bureau Veritas Italia, organizza il webi-

nar informativo per illustrare la certificazione, introdotta dalla Prassi di Riferi-

mento UNI (di recente pubblicazione), come strumento per sviluppare e moni-

torare un sistema di gestione della parità di genere all’interno delle organizza-

zioni.  

La prassi si focalizza sull’uguaglianza di genere, fornisce degli indicatori pre-

stazionali, adattabili a tutte le tipologie di aziende, per misurare, rendicontare, 

valutare e migliorare i dati relativi al genere nelle organizzazioni.  

L’incontro ha l’obiettivo di presentare un focus dedicato alle PMI sulla Prassi 

sulla Parità di Genere come strumento per strutturare e formalizzare l’impe-

gno verso il tema e di illustrare il relativo processo di certificazione per render-

lo di facile comprensione e coglierne così le opportunità.  

Interverranno: 

 Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. 

 Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer & Sustainability Manager – Bureau Veritas Italia 

 Luciana Ciceri, Vice Presidente A.P.I. 

 

Per saperne di più, partecipa al webinar gratuito “Certificazione della parità di genere: a che punto siamo e 

quali opportunità per le PMI?” Per iscriversi, entro il 26 maggio alle 12.00, cliccare qui.  

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipati riceveranno il link per accedere all’evento il 

giorno 26 maggio nel pomeriggio. 

Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401, mail: comunicazio-

ne@apmi.it .  

 
Alessandra Pilia 

Responsabile Relazioni Istituzionali  

Perché partecipare al 
webinar?  
 
Per rispondere a: 
 
 
Come posso ottenere 
la certificazione della Parità di 
Genere? 
 
 
Quali opportunità ci sono per la 
mia PMI?  
 
 
La Parità di Genere è tra  i miei 
obiettivi del 2022? 
 
 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

27 maggio 2022, dalle ore 10.30 alle 11.30 

Partecipa gratuitamente al Webinar  

Certificazione della parità di genere:  
a che punto siamo e quali opportunità per le PMI? 

Milano, 19 aprile 2022 

Prot: COM/215/SV/22 

Con la partecipazione tecnica di 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUQzdYNkY3UVlUQ0tXSEtCMlZNMDRKMURYSiQlQCNjPTEu
http://www.apmi.it/privacy.php

