
Percorsi di
Uguaglianza

A chi è rivolto
Responsabili delle risorse umane, coordinatrici e coordinatori di 
team, imprenditrici e imprenditori, consulenti, professionisti e 
professioniste, manager che operano nel territorio imolese.

Di cosa si tratta
Nell’ottica di supportare la comunità, il Comune di Imola 
realizza un percorso di sette seminari gratuiti con lo scopo di 
sensibilizzare alla cultura dell’uguaglianza le aziende e 
organizzazioni presenti sul territorio.

Gli incontri in programma affrontano i temi dell’inclusione e 
valorizzazione della diversità, gender equality, empowerment e 
prevenzione di discriminazioni e molestie in ambito lavorativo. 
Al termine di ciascun seminario verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Dove e quando
In presenza a Imola da gennaio a aprile 2023.

Requisiti per partecipare
Essere residenti nel circondario imolese o dipendenti di aziende 
del territorio. Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico per un massimo di 25 persone per seminario. Al 
termine di ciascun seminario verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi occorre scaricare la scheda al link 
https://bit.ly/3F8oj8z e inviarla compilata all’indirizzo 
bologna@demetraformazione.it.

Contatti
Per informazioni scrivere a n.imperato@demetraformazione.it

Con il supporto di Demetra Formazione

Seminari gratuiti a supporto di strategie di 
Pari Opportunità e di Diversity Management 
per le aziende nel territorio imolese

Calendario incontri
Gender Equality
31 gennaio 2023, ore 14:30 – 17:30 | In collaborazione con Idem, Mind 
the Gap - Fondazione Biagi UNIMORE
Un quadro completo sulla nuova normativa, gli obblighi e i vantaggi 
che ne scaturiscono e la sua rendicontazione

Inclusione e Sostenibilità nelle aziende: obblighi o opportunità?
16 Febbraio 2023, ore 14:30 – 17:30 | Marisa Parmigiani
Head of sustainability and stakeholder management Unipol Group, 
direttrice Fondazione Unipolis, presidente Sustainability Makers 
Nuove strategie aziendali e strumenti per creare vantaggi competitivi

I AM – La leadership gentile
20 Febbraio 2023, ore 10:00 - 13:00| Angelica Pullieri
Psicologa, Trainer & Learning Designer, consulente Sviluppo HR 
Ricostruire ed espandere la capacità di connessione con il Sé e con 
l’Altro

Scopri le Dee che sono in te
10 Marzo 2023, ore 14:00 - 17:00 | Angelica Pullieri
Psicologa, Trainer & Learning Designer, consulente Sviluppo HR 
Saper riconoscere le proprie voci interiori, ascoltarle ed esprimerle 
per una piena realizzazione di sè

Discriminazioni e Pregiudizi
Marzo 2023 | Docente in fase di definizione
Affrontare alcuni atteggiamenti comuni di fronte alle diversità e 
fornire strumenti verso un maggior benessere delle persone e delle 
organizzazioni

Diversity & Inclusion da emergenza a programmazione
30 Marzo 2023, ore 14:30 - 17:30 | Docenti UNIMORE e Ricercatori 
fondazione Biagi
Stimolare riflessioni / fornire strumenti di gestione delle politiche del 
personale e adozione di prassi e protocolli aziendali inclusivi

Prevenzione delle molestie e violenza di genere in ambito 
lavorativo
Aprile 2023 | Docente in fase di definizione
Progettualità e strumenti di prevenzione

Equità e dignità nel lavoro

Con il patrocinio di

Per maggiori informazioni 
scansiona il QR Code 
o visita il sito
www.comune.imola.bo.it


