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CONVEGNO  

LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE: QUADRO NORMATIVO E SVILUPPI APPLICATIVI.  

 Egregi Colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con il Comitato pari Opportunità dell’ODCEC di Nola,  ha organizzato 

il Convegno LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE: QUADRO NORMATIVO E SVILUPPI APPLICATIVI, 

che sarà tenuto il giorno giovedì 1 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la Sala Conference 

Distilleria Culture District, Via Roma 281, Pomigliano d’Arco (NA) – piano terra, adiacente Libreria Feltrinelli.  

A cura del Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Nola, sarà reso disponibile materiale divulgativo. 

Al termine dei lavori sarà offerto un aperitivo conviviale; per il Programma consultare l’Allegato A.  

La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento dei crediti (non utili alla revisione 
legale), occorrerà registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli incaricati) il tesserino di iscrizione (in alternativa 
tessera sanitaria o carta di identità elettronica) sia all’entrata che all’uscita. Non saranno ritenute valide firme 
apposte su alcun tipo di supporto cartaceo (apposte al fine dell’ottenimento dei crediti), se non espressamente 
disposto dai responsabili agli incaricati preposti alla rilevazione elettronica.  Si ricorda, inoltre, che per la 
partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le misure COVID-19 attualmente in vigore. 

 Allegato A – Convegno C.P.O. ODCEC Nola 1 dicembre 2022 

MINI CONVEGNO 

Giovedì 1 Dicembre 2022, ore 14.30 - 18.00, Libreria Feltrinelli, Pomigliano d’Arco  (NA). 

COSÌ COME SONO 

EDUCARE ALLA DIVERSITÀ 

Contemporaneamente ai lavori del convegno si svolgerà, nella sala all’interno della libreria Feltrinelli, un 
convegno rivolto ai minori sulle stesse tematiche; il programma prevede una serie di letture di albi illustrati e di 
attività educative volte al rispetto e valorizzazione delle differenze di genere, alla capability, alla gentilezza, ecc..  

Potranno partecipare i bambini e le bambine, figli/e o accompagnatori dei partecipanti al convegno, in fascia 
d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, a titolo gratuito. 

Il numero massimo dei partecipanti al miniconvegno è di 15; per motivi organizzativi si richiede di confermare 
la presenza a: giorginasicardi@gmail.com entro il 24 novembre 2022.  
 
COORDINATRICE LAVORI  

Giorgina SICARDI 
Dottore Commercialista ODCEC Napoli 

Le attività educative saranno svolte a cura del corpo insegnante del Gruppo biblioteca Istituto Scolastico III Circolo 
Didattico Madre Teresa di Calcutta di Casalnuovo di Napoli (NA). 

Nola, data del protocollo Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 
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L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2022 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti,  

previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 3 crediti F.P.C. per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

-  C O N V E G N O  -  
LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE: QUADRO NORMATIVO E SVILUPPI APPLICATIVI 

Giovedì 1 dicembre 2022, ore 14:30 - 18:00, Sala Conference Distilleria Culture District,  

Via Roma 281, Pomigliano d’Arco (NA) - piano terra, adiacente Libreria Feltrinelli. 

-    - 

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 14.45 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Anna FIORE 
Assessora alle politiche giovanili, sport, 
istruzione, pari opportunità, Comune di 
Pomigliano d’Arco 

Felice RAINONE 
Presidente ODCEC Nola 

Moderatrice 

Rita SUMMA 
Consulente aziendale ESG, Componente aggiunta 
CPO ODCEC Nola  

Relatori ed argomenti 

Anna COMMONE 
Dirigente Scolastico III Circolo Didattico Madre Teresa 
di Calcutta di Casalnuovo di Napoli (NA).  
- Così come sono. Educare alla diversità. 

Giovanna MENICHINI 
Consigliera ODCEC Nola, Presidente Comitato 
Pari Opportunità ODCEC Nola. 
- Focus normativo. 
 

Daniela ASARO 
RINA Service SPA, Services Head of Health & Well-
Being Certification Strategic Center.  

- La norma UNI PDR125:2022. - La certificazione 
della parità di genere come scommessa per un 
futuro più sostenibile nel mondo del lavoro. 

Daniela MONDELLI 
Resp. Amministrazione Medinok SPA.  

Simonetta DE LUCA MUSELLA 
RSPP e Responsabile Sistemi di Gestione Medinok spa.  
- L’esperienza della certificazione in azienda. 

Ornella FRATTA 
Tesoriera FIDDOC Nazionale  
Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti   
- La parità di genere nel mondo delle professioni. 

ore 18.00 Chiusura dei lavori e aperitivo conviviale 

Comitato organizzatore locale 

Giuseppina CICCARELLI 
Commercialista ODCEC Nola 

Massimo RUBINO 
Commercialista ODCEC Nola 

 

-    - 
La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento dei crediti (non utili ai fini 
della revisione legale), occorrerà registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli incaricati) il tesserino di 
iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di identità elettronica) sia all’entrata che all’uscita. Non 
saranno ritenute valide firme apposte su alcun tipo di supporto cartaceo (apposte al fine dell’ottenimento 
dei crediti), se non espressamente disposto dai responsabili agli incaricati preposti alla rilevazione 
elettronica. Si ricorda, inoltre, che per la partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le 
misure COVID-19 attualmente in vigore. 

Con la collaborazione di  

 
 

Segreteria organizzativa:  
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