
G.E.T. (Gender Equality Training)

Percorso di studio e di formazione per 

integrare la gender equality nei piani di 

crescita delle imprese.

Un progetto ideato e coordinato da 

Sustainability & Circular Economy 

Lab, think tank di manager e ricercatori, 

promosso da Università di Bologna e 

Manageritalia Emilia Romagna.



La Gender Equality: cos’è?

Per Gender Equality si intende la parità di trattamento tra uomini e donne in tutte le sfere sociali. 

Questo diritto fondamentale è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni 

Unite, ed è uno degli obiettivi in cima alla lista dell Unione Europea.

Lavoro, tempo, salute, potere, soldi, conoscenza e violenza sono le macro-aree di studio poste sotto 

la lente di ingrandimento per capire se e come le donne hanno pari opportunità rispetto agli 

uomini. In tutto il mondo però sono il lavoro e la politica gli ambiti in cui le disuguaglianze di genere 

sono particolarmente marcate.

Ogni anno, esattamente dal 28 ottobre del 2010, l’EIGE (European Index 

Gender Equality ) pubblica il rapporto sul indice dell’uguaglianza di genere.

EIGE è un indicatore che copre molti indicatori ( lavoro ,denaro, violenza , salute 

contro le donne ecc) è legato all’Agenda ONU 2030, mira a fotografare la 

situazione in ogni singolo paese della Comunità e a orientare le scelte di 

programmazione economica.

La Gender Equality: la situazione italiana a confronto con gli stati della EU



G.E.T ( Gender Equality Training) è un progetto in due moduli : il primo prevede uno studio, tramite 

indici statistici e benchmarking , su livello di equità di genere nelle imprese; il secondo, un percorso 

formativo di 40 ore  per hr / csr manager per favorire la crescita e una migliore integrazione dei ruoli 

femminili all’interno delle organizzazioni aziendali, a tutti i livelli: da quelli impiegatizi fino al top 

management.

G.E.T. cos’è e i suoi vantaggi per manager e imprese 

G.E.T permette alle imprese e ai manager di aver una misurazione precisa, e confrontabile a livello 

italiano, del proprio stato di inclusione al proprio interno. La partecipazione al progetto permette di 

acquisire strumenti e competenze per integrare una strategia per la riduzione del gap di genere, in 

previsione degli assolvimenti della legge 162/2021 del 3 dicembre 2021,godendone dei vantaggi 

normativi previsti ( sgravi contributivi, premialità nei bandi ecc.)





La Gender Equality: cosa prevede la normativa italiana 

ed europea.

Il 3 dicembre 2021 l'Italia ha firmato una nuova legge sulla parità retributiva (Legge 

162/2021) che mira ad affrontare il divario retributivo tra uomini e donne e a incoraggiare la 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La legge introduce alcune importanti 

modifiche al Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/2006), il quale vieta qualsiasi 

discriminazione retributiva, diretta ed indiretta, per uno stesso lavoro o un lavoro al quale è 

attribuito pari valore. La nuova legge, incentrata su trasparenza e premi, è in linea con il 

Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR), il quale contiene, tra le altre cose, una 

Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/18/21G00175/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/pariOpportunita
https://italiadomani.gov.it/en/home.html


Il Sustainability & Circular Economy Lab di Bologna, espressione della 

collaborazione «sostenibile» tra il Dipartimento di Scienze Aziendali di Alma Mater 

Studiorum e Manageritalia Emilia Romagna, coordinerà il progetto nelle sue fasi, 

continuando con il modello di lavoro applicato nelle esperienze recenti quali  

Sostenibilità e Management ( 2019- 2020) e                                      (2021- 2022) 



G.E.T: le fasi del progetto. Mod.1:studio e analisi quantitativa 

1°step. Costruzione del proprio Inclusion Impact Index  e analisi dei dati

Il percorso analitico si articolerà nel seguente modo:

Ogni singola impresa, una volta individuato un Ambassador di progetto ( possono partecipare fino 2 

persone per azienda) compilerà il questionario on line Inclusion Impact Index, disponibile sul sito di 

Valore D, Associazione d oltre 320 imprese, che da oltre 20 anni promuove l’equilibrio di genere e una 

cultura inclusiva nelle imprese italiane e mltinazionali. Questo strumento diagnostico  on line sintetizza in 

maniera chiara e semplice a che punto è la singola azienda rispetto ai temi della diversità e dell’inclusione, 

in base agli indicatori GRI, elaborando una serie di benchmark di settore ( governance, attrazione dei talenti, 

formazione e crescita ecc in ottica I& D ).

I dati verranno  trattati in forma anonima e aggregata, presentati a fine percorso in un convegno di 

divulgazione , in collaborazione con Università di Bologna.

Valore D è partner del Lab sul Modulo1 del 

progetto, supportando l’elaborazione  e la 

preparazione dei dati. 



G.E.T: le fasi del progetto. Mod.1:studio e analisi quantitativa. 

2° step. Analisi statistica e ricerca sul posizionamento delle imprese rispetto alla diversità di 

genere.

Tutti i questionari e i singoli indici, aggregati in forma anonima, saranno oggetto di uno studio, e 

relativa pubblicazione, da parte di un team di ricercatori dell’Università  di Bologna.

In particolare sarà data attenzione a:

• Analisi degli indici di ogni singola impresa;

• Costruzione di un indice medio del panel a livello generale;

• Costruzione di un indice medio per le seguenti aree:

1. Governance;

2. Atractiviness;

3. Development;

4. Retainment

A fine progetto verrà organizzato un convegno di presentazione e a seguire attività di divulgazione.



3° step. Partecipazione ad un corso di 

formazione on line, di circa 40 ora, nel primo 

semestre 2023, con focalizzazione sui temi 

quali:

1. Cultura e strategie di integrazione;

2. La nuova normativa italiana in materia di 

gender equality: la legge 162/2021

3. Processi legati alle risorse umane, alla loro 

selezione e valorizzazione;

4. Educazione finanziaria, gender equality e 

strumenti di rendicontazione; 

5. Digitalizzazione;

6. Politiche di Mbo( management by objective)

7. Politiche di crescita e inclusione del 

personale femminile;

8. Il bilancio di genere;

9. Equità retributiva;

10. Introduzione alla preparazione del test di  

certificazione della parità di genere in 

collaborazione Bureau Veritas

I webinar vedranno la partecipazione di docenti 

accademici e manager d’impresa appartenenti 

alla Faculty del Lab.

E’ prevista la presentazione e discussione di 

casi aziendali nazionali ed internazionali.

G.E.T: le fasi del progetto. Mod.2:il percorso formativo



La Faculty del Lab si avvale dal 2016 di una serie di docenti e manager, italiani e stranieri, con una 

consolidata  esperienza e riconosciuta competenza sulle tematiche di sostenibilità ESG.

Per G.E.T hanno dato la loro disponibilità con interventi sulle diverse tematiche, contribuendo fattivamente  

al raggiungimento degli obiettivi prefissati, docenti e manager provenienti da :



G.E.T: le fasi del progetto. Mod.2:il percorso formativo

La partecipazione al progetto prevede il rilascio di un attestato di partecipazione



TIMING

1. Kick off di presentazione: Gennaio 2023

2. Inizio attività : Gennaio 2023

3. Termine attività ( modulo 1+2): aprile maggio 2023

4. Convegno e presentazione dati ricerca: giugno / luglio 2023

Rebecca Levy Orelli

Prof.Associato Università di 

Bologna.

Dipartimento Scienze Aziendali

Responsabile scientifica del Lab

Gianluca Maestrello

Coordinatore Area Progetti e Ricerche

Sustainability & Circular Economy Lab

Consigliere Manageritalia 

Emilia Romagna 

Il nostro team di progetto  

Team di ricercatori

Paola  Favarano

Psicologo del lavoro

Responsabile di Stantec Academy



G.E.T. (Gender Equality Training)

Il progetto è interamente finanziabile 

tramite i fondi interprofessionali di 

categoria.

La quota di adesione ( modulo 1+2) , una 

tantum , per singola azienda è di €

3.300,00, e potranno partecipare uno o 

due dipendenti.

Il numero massimo di aziende partecipanti 

sarà di 20.

Per informazioni sul progetto e le modalità di 

partecipazione potete scrivere a :

Gianluca Maestrello

info@studiomaestrello.com

Per gli associati Manageritalia

Eleonora.pignatti@manageritalia.it

mailto:info@studiomaestrello.com
mailto:Eleonora.pignatti@manageritalia.it

