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Corso di formazione:  Diversity Equity & Inclusion 

DIVERSITY
EQUITY&INCLUSION

Edizione primavera
2022

Crediamo fermamente che il valore del rispetto, equità
e inclusione debba esprimersi nel quotidiano                                                                

perché la parità dei diritti non sia solo un obbligo.



Struttura del Corso e Date
25/02/2022 (10.30 – 12.30) 
Welcome Coffee virtuale: un incontro virtuale per fornire maggiori 
dettagli sul percorso e conoscere i “compagni di viaggio”:

     Welcome coffee.
     Presentazione programma. 
     Presentazione partecipanti aula. 
     Progetto:  LA SICUREZZA INCLUSIVA NEI LUOGHI DI LAVORO
     Il tema della sicurezza inclusiva.
     A cura  di Soluzioni Emergenti

04/03/2022 (09.30 – 12.30)
     Il Disability Manager e le organizzazioni aziendali:
     per una nuova prospettiva sulla disabilità. 
    Un’indagine sul campo

    A cura di Chiara Bernocchi

     ISO 30415 la nuova certificazione D&I. 

    A cura di Bureau Veritas – A cura di Claudia Straserra

     EDGE per le Aziende Inclusive, un riconoscimento ed una onorificenza      
     pubblica per quelle imprese che adottano pratiche di gestione      
     inclusive rivolte a persone con disabilità.

    A cura di Daniele Viola - Consorzio SiR - Solidarietà in Rete

11/03/2022 (09.30 – 12.30)
     Diversity and Inclusion Speaking linguaggio verbale e scritto,
     bias  del linguaggio. 

    A cura di Alexa Pantanella

18/03/2022 (09.30 – 12.30)
     Neurodiversità, autorappresentanza e reciprocità
     nel processo inclusivo. 
    A cura di Fabrizio Acanfora

Crediamo fermamente che il valore del rispetto, equità
e inclusione debba esprimersi nel quotidiano                                                                

perché la parità dei diritti non sia solo un obbligo.



25/03/2022 (09.30 – 12.30)
     Consapevolezza di genere dall’antirazzismo all’inclusione. 

    A cura di Sambu Buffa

     Unconscious bias.

     A cura di Silvia Cipolla

01/04/2022 (09.30 – 12.00)
     Case History (le aziende si raccontano). 

Erogazione del corso da remoto su piattaforma zoom.

Le lezioni verranno videoregistrate e verranno condivisi post incontro 

materiali e attestati di frequenza al termine della formazione.

Iscrizioni entro il 31/01/2022. Posti limitati

Per iscriversi e chiedere maggiori dettagli: info@oktopous.it
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