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SERVIZI

Il Servizio Accompagnamento 
Certificazione parità di genere

Partner GERT



CONTESTO

La Legge Gribaudo n. 162/2021 - all’art. 4- ha istituito dal 
1 gennaio 2022 la Certificazione della parità di genere con 
l’obiettivo di «attestare le politiche e le misure concrete adot-
tate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere».

Il DPCM del 29 aprile 2022 ha definito i parametri per il con-
seguimento della certificazione della parità di genere.
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PRINCIPALI NORME 
DI RIFERIMENTO

I 6 PARAMETRI

OPPORTUNITÀ DI 
INCLUSIONE DELLE DONNE

CULTURA E STRATEGIA

PROCESSI HR

GOVERNANCE
EQUITÀ REMUNERATIVA

TUTELA DELLA 
GENITORIALITÀ
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IL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO 
CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE
PARTNER GERT

supporteranno ANIA SAFE 
in questa iniziativa

GERT è il laboratorio di ricerca presso l’Università degli Studi 
Roma Tre che svolge ricerca scientifica applicata sulle tematiche 

della gender equality 

ANIA e ANIA SAFE hanno lanciato in collaborazione con GERT 
il servizio di certificazione parità di genere nel Dicembre 2022.

GERT
(Gender Equality Research Team)
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SERVIZI

APPROCCIO METODOLOGICO

•  Discussione e analisi 
dei KPI previsti 
dalle Linee Guida in 
relazione all’Impresa/
Gruppo

•  Corso sui principi 
normativi di Gender 
Equality (opzionale)

•  Elaborazione dei dati 
raccolti

•  Confronto con i primi 
KPI formulati

•  Redazione Gender 
Action Plan

•  Definizione modello 
organizzativo per la 
gestione della Parità 
di genere

•  Redazione Bilancio 
di genere + corso 
(opzionali)

•  Contatto con il 
soggetto terzo 
Certificatore 

•  Accompagnamento 
alle pratiche di 
certificazione

•  Supporto per 
l’ottenimento del 
Certificato

•  Definizione del Piano 
di comunicazione
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•  Scheda di progetto 
che formalizza la 
governance

• Piano di progetto

•  Presentazione dei KPI 
in perimetro

•  MOG (modello 
organizzativo 
gestionale) per 
ogni indicatore e 
relativo owner per 
l’aggiornamento

•   Gender Action Plan 
con le azioni di 
miglioramento

•  Documenti 
propedeutici alla 
Certificazione

•  Certificazione 
ottenuta

ANALISI CONTESTO
GENDER EQUALITY

ELABORAZIONE
RISULTATI

CERTIFICAZIONEINDIVIDUAZIONE 
CRITICITÀ E AREE 
MIGLIORAMENTO

FA
SI

•  Valorizzazione KPI 
quantitativi

•  Valorizzazione KPI 
qualitativi (SI/NO)

•  Identificazione aree 
di miglioramento 
sulla base dei risultati 
ottenuti



SERVIZI

6

LA FORMAZIONE A SUPPORTO
IL CONTESTO

Nell’ambito delle politiche di parità di genere delle organiz-
zazioni la formazione ha un ruolo fondamentale.

La diffusione a tutti i livelli della cultura della parità di genere 
è indispensabile per garantire una maturazione dell’organiz-
zazione verso il superamento dei gap esistenti e verso il mi-
glioramento continuo. 

Inoltre la PdR Uni 125:2022 individua nella formazione un 
requisito fondamentale per il funzionamento del Sistema di 
gestione della parità di genere e per l’ottenimento della stes-
sa certificazione in quanto concorre alla verifica degli indici 
di performance (KPI) nell’ambito dell’area 3 «Cultura e stra-
tegia» e dell’area 5 «Processi HR».

LE TEMATICHE

Gender bias, linguaggio e stereotipi

La Leadership e i suoi ostacoli

Management e Etica

La valorizzazione della genitorialità

Violenza sul lavoro: tolleranza zero

La formazione post certificazione: 
manteniamo le competenze!
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CONTATTI

SERVIZI

www.aniasafe.it servizi@aniasafe.it
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