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Evento organizzato da

ADACI e il Team Diversity & Inclusion vi invita a partecipare alla nostra Countdown to Women’s Day, 
una chiacchierata interattiva progettata per supportare le aziende a qualifi carsi sulla parità di genere, 
attraverso sessioni di approfondimento dall’8 marzo 2023 al 22 ottobre 2023.

Il primo incontro si terrà l’8 marzo con una sessione online, parleremo di prassi internazionale
per la parità di genere. Cosa cambia nel mondo del lavoro con l’introduzione della certifi cazione 
della parità di genere per garantire la parità all’interno delle aziende e delle fi liere di fornitura?                                            
I temi principali di questo evento sono: Imprese, terze parti e parità di genere e certifi cazione. 

Focus sulle procedure di parità di genere in cui vengono stabilite le attività e i criteri, da integrare 
nei processi di business, per gestire i temi della parità di genere conformemente al Codice delle pari 
opportunità UNI/Pdr 125:2022 entrato in vigore il 1° luglio 2022.

COMMUNITY WOMEN 4 PROCUREMENT: 
CONTO ALLA ROVESCIA AL GIORNO DEDICATO ALLE DONNE 

AZIONI SDG by ADACI

In streaming - MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023 - h. 16:30-18:00

Partner Tecnico

a che punto siamo?



Via Imperia, 2 - 20142 Milano        Tel. 02 40072474         Segreteria Soci: segreteriasede@adaci.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita previa registrazione online all’indirizzo:
https://shop.adaci.it/community-women-4-procurement-8-mar-23.html
La partecipazione al webinar dà diritto a 3 crediti per il mantenimento dell’attestazione Q2P ADACI

AGENDA
h. 16:30    APERTURA DEI LAVORI: 
  Chairman Federica Dallanoce - Vice Presidente e Segretario Generale ADACI                    
  Introduzione dei relatori                    
  Presentazione della Community Women 4 Procurement                    
  Introduzione alla tavola rotonda

h. 16:40    MAIN SPEAKER: 
  Laura Ruggeri - CSR Manager Bureau Veritas Italia Spa                    
  Il percorso della D&I del procurement

h. 17:00    ESPERIENZA DI ADOZIONE DELLA PRASSI. 
  Il caso Engie: testimonianza del percorso di certifi cazione
  Roberta Giulivi - Head of Industrial Relations - HR Business Partner BU Generation  
  and Global Energy Management ENGIE

h. 17:20    SESSIONE Q&A

In streaming - MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023


