
           OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivi del corso: 
• Migliorare le competenze specifiche in tema di gestione delle 

dinamiche relazionali nelle organizzazioni complesse;
• Acquisire e sviluppare metodologie e tecniche di gestione 

dei conflitti
• Consolidare  le proprie conoscenze in materia giuridica, in 

particolare in ambito di normativa antidiscriminatoria, di tutela della 
sicurezza nel lavoro (Convenzione OIL 190/2019) e di parità di 
genere.

           METODOLOGIA E STRUMENTI

Alle lezioni teoriche frontali  si affianca un approccio anche 
esperienziale  ai temi trattati, con il continuo confronto tra i 
professionisti delle varie discipline. Si affronterà l'analisi di più casi 
concreti. Al termine è prevista la somministrazione di questionari 
di verifica di apprendimento.

MODULI ULTERIORI DI APPROFONDIMENTO E 
SUPERVISIONI

È prevista la possibilità di richiedere incontri formativi di approfondimento 
su argomenti specifici e momenti di supervisione/intervisione su casi 
concreti.

           DESTINATARI

Requisiti per l'iscrizione al corso:
• Diploma di Laurea V.O. ovvero Laurea Magistrale/Specialistica ex 

DM 509/99 e DM 270/04 in area giuridica o psico-sociale, ovvero
• Mediatori Familiari

STRUTTURA
2 moduli formativi in presenza, di 8 ore ciascuno – 
all'inizio e alla fine del corso – e 8 moduli online di 3 ore 
ciascuno, per un totale di 40 ore di didattica.
Le lezioni brevi si terranno nelle giornate di mercoledì, dalle 
ore 14.30 alle 17.30 e le 2 in presenza si svolgeranno di lunedì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 - iniziando da lunedì 3 aprile 
2023 (ultima lezione lunedì 12 giugno 2023).

ATTESTATO 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza 
a chi avrà partecipato ad almeno l'80% delle lezioni.
Il corso è in fase di accreditamento presso l'Ordine degli 
Avvocati di Milano.

MODALITÀ DI DIDATTICA
Il corso si terrà in formula mista  (in presenza, presso 
l’Auditorium di La Scala Formazione - via Correggio 43 
Milano,  e online). 

info@lascalaformazione.com

COSTI E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE
Il costo è di  € 500  (oltre IVA) da versare al momento 
dell'iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni al corso, inviare 
un’e-mail a:

CORSO DI FORMAZIONE 

CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA 

Il/la Consigliere/a di Fiducia

da qualche anno, nel nostro Paese, è stata introdotta la figura del/la Consigliere/a di fiducia (definizione che si trova 

menzionata, per la prima volta, nella Raccomandazione della CE 92/131), con il compito principale di prevenire ogni 

forma di molestia e discriminazione nei luoghi di lavoro, pubblici o privati. Più in generale, il/la Consigliere/a di fiducia 

è chiamato/a a tutelare e promuovere il c.d. “benessere lavorativo”. E’ una figura che si sta, via via, delineando e 

“costruendo” anche alla luce delle prime esperienze pratiche presenti nel nostro Paese. Ed è proprio il contributo dei 

primi professionisti che hanno ricoperto tale ruolo, il punto di forza del corso che si propone.

ISCRIVITI AL CORSO

Scopri il programma
del corso di formazione

mailto:info@lascalaformazione.com


           PROGRAMMA

3 aprile 2023
DISCRIMINAZIONI E MOLESTIE:

• Presentazione del corso
• Fattori di discriminazione
• Normativa antidiscriminatoria internazionale e nazionale
• Ragionevoli accomodamenti
• Molestie, mobbing
• Convenzione OIL 190/2019
• Introduzione alla nuova figura del/la CdF

Docenti: Silvia Balestro, Tatiana Biagioni, Fabio Roia

12 aprile 2023 
CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA:

• Definizione e ruolo.
• Profilo genetico e funzionale nel contesto normativo di riferimento
• in Italia e in Europa

Docenti: Roberta De Leo, Annalisa Rosiello

19 aprile 2023
CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA:

• Aspetti psico sociali
• Codice di condotta
• Procedure: formale e informale
• Attività info-formativa

Docenti: Roberta De Leo, Giorgia Ortu La Barbera

3 maggio 2023
CDF NELLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE:

• Peculiarità
• Rapporti con Risorse Umane

Docenti: Lara Benetti, Simona Zandonà

10 maggio 2023
CDF NELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE: 

• Modalità di intervento nelle organizzazioni pubbliche
• Comitato Unico Garanzia (CUG)
• Consigliere/a di Parità

Docenti: Barbara Garavaglia, Carolina Pellegrini

17 maggio 2023
PARITÀ DI GENERE

• Certificazione sulla parità di genere (UNI-PdR125)
• Verifica della prassi aziendale

Docente: Marco Montanaro

24 maggio 2023
VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

• Violenza domestica e di genere: caratteristiche, fattori di rischio e 
interventi a tutela della vittima

Docente: Roberta Colombo, Francesca Garisto, Marzia Simionato

CORSO DI FORMAZIONE 

CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA 

31 maggio 2023
DISCRIMINAZIONE DI GENERE:

• Comunicazione discriminatoria: riconoscerla e prevenirla
Docenti: Lorenzo Gasparrini, Annalisa Valsasina

7 giugno 2023
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION:

• Tecniche di gestione dei conflitti
Docenti: Cesare Bulgheroni, Marina Ingrascì, Paola Ventura

12 giugno 2023
"MIND THE GAP": 

• Inclusion Gender Index e Gender Equality Plan
• A che punto siamo?
• Un/a CdF si racconta
• Pubblico e privato si confrontano: tavola rotonda

Docenti: Silvia Belloni, Silvia Brena, Sveva Magaraggia, Federica Meles

STRUTTURA
2 moduli formativi in presenza, di 8 ore ciascuno – 
all'inizio e alla fine del corso – e 8 moduli online di 3 ore 
ciascuno, per un totale di 40 ore di didattica.
Le lezioni brevi si terranno nelle giornate di mercoledì, dalle ore 
14.30 alle 17.30 e le 2 in presenza si svolgeranno di lunedì dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18 - iniziando da lunedì 3 aprile 2023 (ultima 
lezione lunedì 12 giugno 2023).

ATTESTATO 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi 
avrà partecipato ad almeno l'80% delle lezioni. Il corso è in fase di 
accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.

MODALITÀ DI DIDATTICA
Il corso si terrà in formula mista  (in presenza, presso 
l’Auditorium di La Scala Formazione - via Correggio 43 Milano,  e 
online). 

info@lascalaformazione.com

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il costo è di € 500 (oltre IVA) da versare al momento dell'iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni al corso, inviare 
un’e-mail a:

ISCRIVITI AL CORSO
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