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Obiettivi e finalità del Seminario
Il seminario si pone come obiettivo generale quello di fornire a tutti i partecipanti 
strumenti per acquisire conoscenze e competenze atte a rimuovere gli ostacoli 
mentali e sociali che impediscono, di fatto, la realizzazione della parità di genere. Con 
il seminario si intendono sostenere interventi di informazione e formazione sui temi 
della responsabilità sociale delle imprese diretti all’adozione di codici di condotta, 
di informazione e pubblicizzazione delle buone pratiche messe in campo da realtà 
pubbliche e private per contrastare l’insorgere di situazioni di disagio all’interno dei 
contesti lavorativi che, se non trovano ascolto, possono produrre danni per chi le 
subisce e conseguenze per l’azienda e per la società.

Contenuti
Durante l’incontro seminariale saranno trattati i seguenti argomenti:
• Ruolo e funzioni dell’Ufficio delle Consigliere di Parità
• Normativa italiana di contrasto al mobbing, stress psicosociale, stalking 
• Normativa italiana a supporto delle pari opportunità e della valorizzazione del 

personale
• Normativa europea e sua applicazione nei contesti pubblici e privati italiani: 

l’istituzione della figura della consigliera/consigliere di fiducia; esperta/o chiamata/o 
a prevenire, gestire e risolvere efficacemente i casi di discriminazione

• Indicazioni e suggerimenti utili alla promozione di azioni positive che favoriscano le 
pari opportunità di genere e il benessere di chi lavora, il contrasto alle discriminazioni  
e l’insorgere di un rischio di genere

• Q&A

Il numero dei posti è limitato. è necessario confermare la propria presenza a:
irsbo@irsonline.it

Seminari 
formativi/informativi
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di Bologna

Aprile-Giugno 2015

L’Ufficio delle Consigliere di Parità, in collaborazione con IRS – Istituto per 
la Ricerca Sociale, organizza un Ciclo di tre seminari rivolti alle Aziende del 
territorio dell’Area Metropolitana di Bologna e alle organizzazioni pubbliche, 
con l’obiettivo di fornire a tutti i partecipanti strumenti di conoscenza che 
contrastino la disparità di genere e promuovano una cultura che affermi il 
rispetto e la valorizzazione delle differenze e il superamento degli stereotipi 
e di ogni forma di discriminazione. 
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