
Per il riconoscimento dei CFP, è necessario 
compilare l’autocertificazione di frequenza 

sul sito del CNDCEC:
https://autocertificazione.

commercialisti.it/
nei giorni successivi alla data di 

partecipazione

2
CFP

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni, l’evento potrebbe essere oggetto di videoregistrazione. In 
caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.

in presenza  ODCEC MILANO Sala Convegni Via Pattari 6 Milano

in presenza prenotazione obbligatoria
https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti

È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA FFP2

La Certificazione di parità di genere:
opportunità e aspetti operativi 
per i commercialisti

saluti di benvenuto: introduzione dei lavori:

Marcella Caradonna
Presidente Odcec Milano

Elena Demarziani
Presidente Comitato Pari Opportunità Odcec Milano

La nuova Legge 162/2021 prevede che le aziende virtuose, che possano cioè dimostrare politiche inclusive e non 
discriminatorie, ricevano una Certificazione di Parità, uno strumento utile per avere sgravi fiscali e premialità negli 
appalti. I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili possono aiutare i loro clienti e le loro organizzazioni a 
ottenere questo “ Bollino” e avviare un grande cambiamento culturale.
Il Comitato Pari Opportunità dell’ Odcec di Milano ne parla con gli esperti che hanno partecipato alla stesura della 
legge o che già applicano le politiche inclusive nelle loro aziende.

MAGGIO

MARTEDI

24

in diretta su ODCEC TV   https://www.canaleeuropa.tv/odcecmilanotv-diretta 

16:00 18:00
REG. PART. 15:30

La certificazione della parità di 
genere per le imprese

Che cosa deve fare concretamente una 
Organizzazione per ottenere la certificazione

La Prassi: lo strumento a garanzia 
della crescita economica del Paese

Certificazione della prassi UNI

Equità di genere: best practises 
e benefici in PwC

Conclusioni

Elena Bonetti [contributo video]
Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia

Silvia Calderini
Senior Consultant e Lead Auditor in materia di Sistemi di Gestione

Sila Mochi
Cofounder di “Inclusione Donna”

Daniela Asaro
Head of Health & Well-Being Certification Strategic Center, RINA

Paola Barazzetta
Avvocato, Socio di PwC TLS

Ivana De Michele Vice Presidente Comitato Pari Opportunità di 
Odcec di Milano | Claudia Barzaghi, Maria Colombo, Francesca 
Favaloro, Massimo Lacerenza, Cristian Licheri Componenti del 
Comitato Pari Opportunità di Odcec di Milano
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