
 

 

                                                  
 

 La certificazione della parità di genere nelle aziende:  
tra sfide e nuove opportunità 

 
Camera di Commercio di Messina -  Piazza Cavallotti, 3 

Sala Consulta  - Mercoledì 30 novembre 2022 ore 9.30 -13.00 

 
Con la certificazione della parità di genere, introdotta dalla Legge n. 162/2021, il nostro Paese si è 

finalmente dotato di una misura che interviene in maniera concreta sulla partecipazione delle donne nel 

mercato del lavoro, opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, tutela della 

maternità e prevede per le imprese che si certificano, vantaggi fiscali e premiali nella partecipazione alle 

gare pubbliche. L’iniziativa intende informare e sensibilizzare il territorio della provincia di Messina 

sull’entrata in vigore di un nuovo sistema nazionale di certificazione che avrà certamente ricadute 

concrete sulle imprese anche in termini di competitività.  Entro il 2026, almeno mille imprese italiane 

dovranno aver superato i test che certificano l’abbattimento di ogni forma di gender gap sui luoghi di 

lavoro. Per compiere questa scelta volontaria, sostenuta dai fondi del PNRR, le imprese potranno contare 

sul supporto fornito da Unioncamere e dal sistema camerale, in virtù di un Accordo di collaborazione 

stipulato con il Dipartimento delle Pari Opportunità in materia di 

certificazione della parità di genere. 

Il seminario è rivolto a tutte le imprese del territorio, alle 

associazioni di categoria, agli ordini professionali e a tutti coloro che 

vogliono informarsi sulle opportunità e sui vantaggi introdotti dalle 

nuove norme. 

Saluto istituzionale 

Ore 9,30 – Ivo Blandina - Presidente Camera di Commercio di Messina  

Introduzione dei lavori 

Ore 9,45 – Cettina Scaffidi - Presidente Comitato per l’Imprenditoria Femminile - CCIAA Messina 

Modera: Paola Sabella - Segretaria Generale Camera di Commercio di Messina 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
• Tiziana Pompei – Vice Segretaria generale Unioncamere nazionale 

• Daniela Asaro – Head of Health & Well Being Certification Strategic Center Rina Service Spa 

• Giovanni Taormina - Head of South – Italy Certification Business Development Rina Service Spa 

•  Paola Gemelli - Referente Formazione Centro Studi e Ricerche SIAPA ETS  

• Daniela Carlà – Promotrice Noi Rete Donne 

• Maurizio Adamo - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Messina 

• Francesco Vito – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Messina 

• Mariella Crisafulli - Consigliera di Parità Città Metropolitana di Messina 

• Testimonianze delle aziende: DIELLEMME – LCA STUDIO LEGALE 

 

Per la partecipazione al Convegno saranno rilasciati i crediti formativi per gli Ordini professionali 

                                                                                   


