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Circolare n. 10/2022 - Prot. n. 083/2022 del 07/03/2022 
 

Ai Componenti dell’Assemblea della Rete 
Professioni Tecniche 

 
e, p.c.  Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Chimici e dei Fisici  
P.zza San Bernardo, 106  
00183 Roma 
segreteria@chimicifisici.it 

 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40  
00193 Roma 
segreteria@cngeologi.it 

 
Consiglio Nazionale dei Geometri e 
dei Geometri Laureati  
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre, 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 

 
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e  
dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma  
segreteria@peritiagrari.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati  
Via in Arcione, 71  
00187 Roma  
cnpi@cnpi.it 
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Ordine Nazionale dei Tecnologi 
Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49 
00186 Roma  
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it 

 

Circolare n. 10 - Prot. n. 083/2022      Roma, 7 marzo 2022 

 

Oggetto: Informativa su documento GdL “Pari Opportunità”. 

 

Cari Presidenti, 

 

la presente per informarVi che il Gruppo di Lavoro “Pari Opportunità” ha predisposto un 

documento avente a oggetto “Piano per l’attuazione delle Pari Opportunità”. 

 

Il suddetto elaborato, è stato richiesto dal Consiglio Europeo delle Libere Professioni 

(CEPLIS) a tutte le associazioni aderenti allo stesso in vista della giornata internazionale della donna 

che si celebrerà l’8 marzo. 

 

Difatti, l’intenzione è quella di raccogliere il maggior numero di contributi al fine di poterli 

condividere con le istituzioni europee ed evidenziare le questioni che toccano le professioni, in 

particolare il divario retributivo, la violenza contro le donne, l'istruzione professionale e l'etica 

professionale. 
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Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento predisposto dal GdL “Pari 

Opportunità”.  

 

Cordiali saluti. 

 

 

            IL SEGRETARIO           IL COORDINATORE      
         (Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)                                 (Ing. Armando Zambrano) 
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PIANO PER L’ATTUAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

Gruppo di Lavoro Pari Opportunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 4 marzo 2022 

 



RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI  

DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI 

FISICI 

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 

FORESTALI 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E  

GEOMETRI LAUREATI 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E  

PERITI AGRARI LAUREATI 

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E  

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE  

TECNOLOGI ALIMENTARI 
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PIANO PER L’ATTUAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

PROPOSTE 

- “Politiche per il lavoro” 

- “Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” 

- “Interventi speciali di coesione territoriale” 

 

In conformità a tali indicazioni si individuano alcuni interventi possibili con riferimento alle linee di 

azione previste. 

 

A. Politiche per il lavoro 

1) Modifica della legislazione in materia di congedi e modalità di lavoro flessibili per garantire 

un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per i genitori e le persone con 

responsabilità di assistenza. 

2) Incentivi economici che portino a un carico più equo tra i due genitori, prevedendo misure 

attive, come ad esempio:  

● Bonus annui alle imprese private che introducono regimi di orario flessibili; 

● Contributi alle lavoratrici autonome che assumono una co-manager nei 

giorni/periodi di assenza; consulenza alle aziende per migliorare la gestione della 

maternità. 

3) Misure che assicurino l’applicazione del principio della parità nelle retribuzioni a parità di 

livello di istruzione e di età rispetto agli uomini e che siano in grado di garantire un 

funzionamento efficace ed effettivo degli organismi per la parità, facilitando assistenza e 

accesso, se del caso, alla giustizia per le vittime di discriminazioni. 

4) Favorire con azioni concrete la partecipazione delle professioniste di area STEM in posizioni 

apicali nei CdA di aziende pubbliche e private. 

5) Misure di premialità nei bandi e concorsi pubblici per favorire la presenza delle 

professioniste nei gruppi di progettazione.  

6) Investimenti in formazione e cultura 

Promuovere e finanziare azioni di sensibilizzazione nei confronti delle studentesse della 
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scuola secondaria di primo e secondo grado che possano favorire la diffusione della cultura 

STEM.  

⋅  Incentivare l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari in materie scientifiche attraverso: 

presentazione di percorsi formativi in area STEM, occasioni di orientamento mirate, 

esperienze pratiche che aiutino a comprendere i possibili sbocchi professionali degli studi 

STEM. Tali iniziative potranno essere attivate attraverso partenariati di collaborazione 

pubblico-privato. Tutto questo anche in previsione del fatto che nei prossimi anni si avrà un 

significativo incremento delle possibilità di occupazione in questi settori.  

⋅  Finanziare percorsi di alta formazione per le professioniste per sviluppare capacità (soft 

skills) di leadership utili a ricoprire ruoli manageriali 

⋅  Creare progetti, bandi per premiare e stimolare le ragazze neolaureate STEM attraverso gli 

Ordini professionali. 

 

B. Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore 

⋅  Investimenti in servizi. Asili nido scuole e istruzione, servizi essenziali per permettere alle 

donne di rientrare al lavoro e di ricominciare a seguire la carriera, anche con il 

coinvolgimento delle casse di previdenza. 

 

C. Interventi speciali di coesione territoriale 

1) Supporto alle Amministrazioni pubbliche per il conseguimento degli obiettivi europei 

riguardanti i servizi di assistenza all’infanzia per il 33% dei bambini al di sotto dei 3 anni e per 

il 90% dei bambini tra i 3 anni e l’età della scuola dell’obbligo. 

2) Valutazione delle implicazioni di genere - gender mainstreaming - nei processi di 

pianificazione urbana, mettendo in luce la loro influenza sulla complessità della vita 

quotidiana. 

3) Miglioramento dell’equilibrio di genere negli organi decisionali pubblici e privati, compresa 

la presenza delle donne in tutti gli organismi nominati dalle istituzioni locali. 

 


