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Corso Nazionale
RESPECT: comportamenti inclusivi per prevenire discriminazioni e
abusi nei luoghi di lavoro ONLINE
Obiettivi

Il corso mira ad informare e sensibilizzare il personale dell’INFN sulle discriminazioni e gli abusi nei
luoghi di lavoro e su quali sono gli strumenti di prevenzione, protezione e assistenza.
In particolare, il corso si concentrerà sulla comprensione dei comportamenti nei rapporti di lavoro
orizzontali e verticali allo scopo di individuare quali sono quelli che consentono di prevenire
discriminazione e abusi così come sulla normativa vigente e le attività istituzionali presenti in INFN.

Destinatari

Tutti i dipendenti INFN.

Date

16 e 17 giugno 2021

N. partecipanti

massimo 500 persone (numero massimo della capacità della piattaforma online)

Responsabile:

Angela Badalà (Sezione CT- Presidente CUG)

Segreteria organizzativa:
Riccardo Rotondo riccardo.rotondo@ct.infn.it
Francesco Librizzi francesco.librizzi@ct.infn.it
Docenti:

Carla Pagano, Chiara Federici

Streaming:
Sì ☒

No ☐

Sede:

Corso online su piattaforma Zoom

Durata:
4 ore

Modalità:

2 webinar della durata di 2 ore ciascuno
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PROGRAMMA
Il corso organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’INFN sarà tenuto dalla Dott.ssa Carla Pagano, esperta
di genere e diversità, studiosa di Islam e diritti umani e di genere e costruzione della pace ed esperta per
l’International Labour Organization (ILO) di violenza di genere nel mondo del lavoro. Ha partecipato a studi,
ricerche e attività formative su diverse questioni di genere, e in particolare per l’ILO, sulla violenza di genere
nel mondo del lavoro in Italia e in Francia. Il corso prevede inoltre un contributo della Consigliera di Fiducia
dell’Ente, Avv. Chiara Federici, che illustrerà, in particolare, le misure attive all’interno dell’INFN.

16 giugno 2021, ore 10:00 -12:00

Webinar n. 1

15 minuti

Apertura, introduzione, obiettivi del corso. (Angela Badalà, Carla Pagano)
Test d’entrata

20 minuti

Esercizio sulla comprensione dei concetti.
Metodologia: Quiz

40 minuti

20 minuti
20 minuti
5 minuti

Definizione delle diverse tipologie di discriminazione e abusi nei luoghi di lavoro. Il
sessismo e la violenza di genere.
Metodologia: Presentazione, video non proprietari (Carla Pagano)

Come costruire un ambiente di lavoro libero da discriminazioni, abusi e violenza: il
vocabolario delle “buone maniere” (Carla Pagano)
Esercizio sulla comprensione dei concetti
Metodologia: Quiz
Domande e risposte

17 giugno 2021, ore 10:00-12:00
30 minuti

15 minuti
30 minuti

30 minuti
10 minuti
5 minuti

Webinar n. 2

Il quadro normativo su molestie e violenza nel mondo del lavoro:
(i) la normativa italiana, i CUG, le consigliere di parità;
(ii) la normativa europea anti-discriminazione;
(iii) la Convenzione ILO 190 e la Raccomandazione 206
Metodologia: presentazione (Carla Pagano)
Quiz

Misure per prevenire e contrastare la violenza, il mobbing e gli abusi nei luoghi di
lavoro:
(i) politiche, negoziati, salute occupazionale e approcci di non-discriminazione
(ii) protocolli in atto in INFN
Metodologia: presentazione (Chiara Federici)

Strategie per il cambiamento: “cosa posso fare io?”, “cosa possono fare le istituzioni?”
Presentazione, domande e risposte (Carla Pagano)
Test d’uscita

Chiusura del corso
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