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Webinar: “DE&I – Diversity, Equity and Inclusion e parità di genere” 
27 Marzo 2023, ore 16.30 – 18.00 

Condotto da AIDP_Associazione Italiana per la Direzione del Personale,  
Gruppo Umbria 

 
Il Webinar è una delle attività previste dal progetto “LEI_Lavoro, Empowerment & Inclusione” che 
promuove l’inserimento lavorativo di donne in condizione di vulnerabilità nei territori di Perugia e 
del Nuovo Circondario Imolese. A tal fine Arca di Noè, ente attuatore del progetto LEI, si propone di 
lavorare in rete con le aziende e gli enti economici dei territori, potenziali attori di cambiamento e 
promozione di diritti. 
 
A chi si rivolge il webinar 
Al personale delle aziende, in particolare al management delle risorse umane, della Provincia di 
Perugia.  
 
Perché partecipare? 
Perché la parità di genere nel mercato del lavoro e l’inclusione sono temi centrali dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e rappresentano una risorsa per la crescita e la competitività delle aziende.  
 
Obiettivi 
Aumentare le conoscenze del personale aziendale su significati e pratiche di DE&I_Diversity, Equity 
and Inclusion in azienda, con particolare riferimento alla promozione dell’equità di genere.  
Mettere le aziende e, in particolare il management delle Risorse Umane, nella condizione di attivare 
strumenti e metodi per l’adozione di azioni di parità di genere, anche con riferimento alla 
certificazione di genere secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022. 
 
Tematiche 
● Contestualizziamo il tema: cosa è DE&I e a cosa ci riferiamo quando parliamo di parità di genere. 
● Stereotipi di genere, discriminazioni, molestie e sessismo: quali impatti negativi sulle 

organizzazioni di lavoro, con riferimento al business, alla cultura organizzativa, alla qualità della 
vita lavorativa e al benessere delle persone. 

● Cosa è possibile fare e da dove cominciare? Misurare, ascoltare, analizzare, attivar(si), ripetere. 
● Rilevanza di tali approcci anche ai fini della certificazione di genere UNI/PdR 125:2022. 
● L’importanza del lavoro di rete: la parità di genere riguarda la comunità e il modello di 

funzionamento a cui si riferisce. 
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Metodi 
Il webinar si svolge online e per ogni territorio sono previsti due incontri. Per Perugia il primo 
incontro è a marzo e il secondo a giugno. Il metodo si basa su un elevato grado di interazione con 
i/le partecipanti al fine di assicurare la massima aderenza possibile dei contenuti alle specifiche 
esigenze di contesto e delle aziende. Il confronto sulla base di dati e casi concreti rappresenta la 
principale modalità di apprendimento. 
 
Date: 

● Lunedì 27 marzo dalle 16.30 alle 18:00: per le aziende della provincia di Perugia. 
● La data di giugno è ancora da definire. 

 
Informazioni e iscrizioni: 
Iscriviti qui! https://forms.gle/Qi42BtKfEj2crimB7 
È possibile iscrivere più persone della stessa azienda, ogni iscritto/a deve compilare il modulo. 
 
Per ogni informazione: 
Valentina Tiecco, Arca di Noè: valentina.tiecco@arcacoop.com, 370 338 4745 
Sylvia Liuti, AIDP: liuti@azione.com, 335 848 0855 
Elena Sacco, AIDP: elena.sacco@artgroup-spa.com, 075 8298 580 
 
Per conoscere tutte le opportunità del progetto LEI per le aziende, inquadra il QR Code: 


