
Piattaforma di e-learning
Il corso è erogato in modalità FAD - senza vincoli di tempo, orario e ubicazione 
fisica dei partecipanti - tramite la piattaforma di e-learning di PROMO PA Fondazione, 
piattaforma Moodle accessibile 24 ore su 24 da una qualunque postazione internet. 
Il corso è disponibile anche tramite l’APP ufficiale Moodle, disponibile per i sistemi 
Android e iOS.

Docente
Chiara Mazzeo Avvocata e Consigliera di parità
Albino Angelillo Avvocato giuslavorista

Contenuto del corso
Lezione video (6 ore), slides, materiali didattici, quiz di apprendimento, attestato al 
superamento dei quiz. Forum per fare domande e partecipare alla discussione.

Programma
La promozione della parità e delle pari opportunità nella PA. Il quadro 
normativo. L’ambito di applicazione e le finalità della disciplina. I destinatari.

Le azioni implementabili dalle Amministrazioni. La prevenzione e la rimozione 
delle discriminazioni. Il Piano triennale di Azioni Positive.

Le politiche di gestione del personale. Le misure relative all’organizzazione del 
lavoro. Lavoro flessibile e conciliazione fra vita e lavoro.
La formazione e la diffusione del modello culturale delle pari opportunità.

Focus: il gap retributivo, un problema anche della Pubblica Amministrazione.

Il rafforzamento del ruolo e delle funzioni dei CUG. I compiti: le funzioni 
propositive, consultive e di verifica. Le azioni di tutela dei dipendenti. La 
collaborazione con la Consigliera di parità, l’OIV, l’RSPP, il responsabile delle 
risorse umane e gli altri organismi previsti contrattualmente.
Il monitoraggio delle azioni di promozione della parità e pari opportunità.

Attestati e crediti formativi
Dopo la fruizione del corso e il superamento del test di apprendimento sarà 
rilasciato l’attestato nominale di partecipazione al corso, valido per la 
formazione obbligatoria dei componenti degli OIV (6 crediti formativi).
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CORSO  ONL INE
LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ E DELLE PARI 
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IL CORSO È ACCREDITATO DALLA SNA PER LA FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA DEI COMPONENTI DEGLI OIV (6 CREDITI FORMATIVI)


