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Legge sulla parità salariale: punto di
partenza di Women for Oncology Italy
per superare il Gender Gap

21 gennaio 2022

(Adnkronos) -

Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology
Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che pesa
particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla
pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i
prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey
appena lanciata per la quale tutti possono dare il
proprio contributo.

Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata
in vigore la nuova legge sulla parità salariale. Un
grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da
tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy-
network a sostegno delle professioniste
dell'oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-
o  della Società Europea di Oncologia Medica
(ESMO) - si è sempre battuta, per garantire un
mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di
genere tra uomini e donne.
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“In Italia c'è ancora molto da fare sulla questione
‘Gender Gap': è dunque necessario compiere passi
da gigante per non rimanere indietro e garantire un
accesso equo alla crescita professionale e senza
di erenze salariali”, ha commentato Rossana
Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel
corso del webinar “ Parliamo di Gender Gap - La
nuova legge sulla parità salariale ”, realizzato da
Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se
non bastasse la pandemia da Covid ha poi
penalizzato fortemente il mercato del lavoro
femminile, per questo è importante agire subito per
cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni
concrete che invertano la marcia - in caso contrario,
se continueremo di questo passo, per chiudere il gap
saranno necessari 135,6 anni, denuncia il Global
Gender Gap report del World Economic Forum. “La
sotto rappresentanza delle donne nei ruoli
dirigenziali è una problematica trasversale e comune
che non riguarda solo l'oncologia e il mondo della
medicina, ma anche il mondo accademico e quello
imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la
nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei
percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti utili
per a rontare e superare le questioni professionali
legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare una
futura classe dirigente femminile sempre più
preparata e numerosa”.
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“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare  no al
40%, soprattutto tra le professioniste.
Paradossalmente più le donne studiano e si
laureano prima degli uomini, più fanno fatica non
solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare
anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro
qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara
Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge
Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è
inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale,
che ci consente di avere una maggior base solida per
riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale
le disparità, non solo di carattere economico. La
stessa, infatti, introduce per le aziende una serie di
novità come un report biennale - obbligatorio per
quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre -
per attestare le misure concrete adottate dai datori
di lavoro per ridurre i divari su opportunità di
crescita, parità salariale a parità di mansioni,
gestione delle di erenze di genere e tutela della
maternità. Tale certi cazione di parità sarà
consultabile in maniera del tutto trasparente dai
lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e
dalle consigliere di parità e le imprese che la
avranno, otterranno uno sconto dell'1% ( no a 50mila
euro all'anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta
per altre signi cative iniziative di questo genere. Al
 ne infatti di rendere il lavoro più amico e di
garantire un equo accesso alla crescita
professionale, i primi di gennaio Women for Oncology
Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey sul
Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto
l'importanza dell'argomento, è possibile dare il
proprio contributo, compilando il sondaggio al
seguente link:
https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Legge sulla parità salariale:
punto di partenza di
Women for Oncology Italy
per superare il Gender Gap

Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel
mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per
metterci alla pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i
prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la
quale tutti possono dare il proprio contributo.
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Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova
legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici
aspettavano da tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy-
network a sostegno delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5
anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO)
- si è sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e
senza distinzioni di genere tra uomini e donne.

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque
necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire
un accesso equo alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha
commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel
corso del webinar “ Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità
salariale ”, realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità . Come
se non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il
mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per
cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la
marcia - in caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il
gap saranno necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report
del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei
ruoli dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non
riguarda solo l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo
accademico e quello imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la
nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati
anche di coaching, gli strumenti utili per affrontare e superare le
questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare
una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e
numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le
professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano
prima degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del
lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro
qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo,
Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale.
“Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci
consente di avere una maggior base solida per riuscire ad abbattere in
maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico.
La stessa, infatti, introduce per le aziende una serie di novità come un report
biennale - obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le
altre - per attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per
ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni,
gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale
certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente dai
lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità
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e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1% (fino a 50mila
euro all’anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative
iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e
di garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di
gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una
Survey sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza
dell’argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il
sondaggio al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Il 3 dicembre è entrato in vigore in Italia la nuova legge sulla parità retributiva tra uomo e donna.

Un grande passo che le lavoratrici aspettavano da tempo. Il nostro Paese purtroppo è ancora molto indietro per

quanto riguarda la questione del gender gap e bisogna velocemente fare dei passi da gigante per non rimanere

indietro.

La pandemia da Covid ha penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile e bisogna agire subito per cambiare

la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia.

È ormai assodato che la parità di genere faccia crescere il PIL nei Paesi che la mettono in pratica, anche perché le

imprese che la applicano sono più competitive.

Per capire quali passi sono stati fatti e cosa ancora c'è da fare, Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno

organizzato un talk webinar.
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Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un

gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro

Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere passi da

gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey

appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio

contributo.

Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un
gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro
Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere passi da
gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey
appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio
contributo. 

21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la
nuova legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le
lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale Women for
Oncology Italy - network a sostegno delle professioniste
dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off della
Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre
battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e senza
distinzioni di genere tra uomini e donne. 

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’:
è dunque necessario compiere passi da gigante per non
rimanere indietro e garantire un accesso equo alla crescita
professionale e senza differenze salariali”, ha commentato
Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel
corso del webinar “Parliamo di Gender Gap - La nuova legge
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sulla parità salariale”, realizzato da Women for Oncology Italy e
Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha
poi penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per
questo è importante agire subito per cambiare la situazione,
mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia - in
caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere
il gap saranno necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender
Gap report del World Economic Forum. “La sotto
rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una
problematica trasversale e comune che non riguarda solo
l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo
accademico e quello imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi.
“Da qui la nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei
percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti utili per
affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender
Gap e, in prospettiva, formare una futura classe dirigente
femminile sempre più preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%,
soprattutto tra le professioniste. Paradossalmente più le donne
studiano e si laureano prima degli uomini, più fanno fatica non
solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche
carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro
professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare,
Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è
inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci
consente di avere una maggior base solida per riuscire ad
abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di
carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende
una serie di novità come un report biennale - obbligatorio per
quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre - per
attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per
ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità
di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della
maternità. Tale certificazione di parità sarà consultabile in
maniera del tutto trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli
ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità e le imprese che
la avranno, otterranno uno sconto dell’1% (fino a 50mila euro
all’anno) sui contributi da versare”. 

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre
significative iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il
lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita
professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e
Mondosanità hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con
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possibile dare il proprio contributo, compilando il sondaggio al
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Legge sulla parità salariale: punto di
partenza di Women for Oncology Italy per
superare il Gender Gap
POSTED BY: REDAZIONE WEB  22 GENNAIO 2022

Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel
mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci
alla pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per
colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono
dare il proprio contributo.

Roma, 21 gennaio 2022 – Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova
legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici
aspettavano da tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy-
network a sostegno delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5
anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) –
si è sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e senza
distinzioni di genere tra uomini e donne.

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque
necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un
accesso equo alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha
commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel
corso del webinar “Parliamo di Gender Gap – La nuova legge sulla parità
salariale ”, realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità . Come
se non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato
del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la
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situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia – in
caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap
saranno necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del
World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli
dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non riguarda
solo l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo
accademico e quello imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la
nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati
anche di coaching, gli strumenti utili per affrontare e superare le
questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare
una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le
professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima
degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del
lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro
qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare,
Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile,
da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior
base solida per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le
disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le
aziende una serie di novità come un report biennale – obbligatorio per quelle
sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre – per attestare le misure concrete
adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità
salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della
maternità. Tale certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto
trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle
consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1%
(fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative
iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di
garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio
Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey sul
Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza
dell’argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il
sondaggio al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Legge sulla parità salariale: punto di partenza di
Women for Oncology Italy per superare il
Gender Gap
(Adnkronos) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro

che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere passi da

gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti

possono dare il proprio contributo.Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la

nuova legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in

favore del quale Women for Oncology Italy- network a sostegno delle professioniste dell’oncologia

italiana istituito 5 anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è

sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e

donne.“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque necessario compiere

passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un accesso equo alla crescita professionale e

senza differenze salariali”, ha commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy,

nel corso del webinar “Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità salariale”, realizzato da

Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha poi

penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per

cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia - in caso

contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno necessari 135,6 anni, denuncia

il Global Gender Gap report del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli

dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non riguarda solo l’oncologia e il mondo della

medicina, ma anche il mondo accademico e quello imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui

la nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti

utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare

una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa”.“Il Gender Gap nel nostro

Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le professioniste. Paradossalmente più le donne

studiano e si laureano prima degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro,

ma a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”,

sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale.

“Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior

base solida per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere

economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende una serie di novità come un report biennale -

obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre - per attestare le misure concrete

adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di

mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di parità sarà

consultabile in maniera del tutto trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e

dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1% (fino a 50mila

euro all’anno) sui contributi da versare”. Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre

significative iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un
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equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità

hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza

dell’argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il sondaggio al seguente link:

https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.Ufficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.mondosanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Legge sulla parità salariale: punto di partenza di Women for Oncology Italy...

(AGENPARL) – ven 21 gennaio 2022 Rossana Berardi, Presidente di Women for

Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro

Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi

step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono

dare il proprio contributo.

21 gennaio 2022 – Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità

salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del

quale Women for Oncology Italy – network a sostegno delle professioniste

dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off della Società Europea di

Oncologia Medica (ESMO) – si è sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro

più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le

professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima degli

uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche

carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”, sottolinea

Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale.

“Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere

una maggior base solida per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le

disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende

una serie di novità come un report biennale – obbligatorio per quelle sopra i 50

dipendenti, facoltativo per le altre – per attestare le misure concrete adottate dai

datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di

mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Legge sulla parità salariale: punto
di partenza di Women for Oncology
Italy per superare il Gender Gap

2By  Redazione  - 21 Gennaio 2022  0

       

 venerdì 21 Gennaio 2022 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 2
Pagina

Foglio

21-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 18



Previous article

Diecimila lavoratori del Pubblico Impiego
bocciano Brunetta

Next article

Agenda Confitarma del 21 gennaio 2022

certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente dai lavoratori,
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versare”.
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Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology italy. "Un gap nel mondo del lavoro che

pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere passi da

gigante". Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale

tutti possono dare il proprio contributo.

Continua a leggere l'articolo dopo il banner

II 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità salariale. Un grande

traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale Women for Oncology

Italy- network a sostegno delle professioniste dell'oncologia italiana istituito 5 anni fa come

spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta, per garantire

un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne.

"In Italia c'è ancora molto da fare sulla questione 'Gender Gap` è dunque necessario compiere

passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un accesso equo alla crescita professionale

e senza differenze salariali', ha commentato Rossana Berardi. Presidente di Women for Oncology

Italy, nel corso del webinar "Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità salariale",

realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da

Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per questo è importante

agire subito per cambiare la ssituazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la

marcia - in caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno

necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World Economic Forum. "La

sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una problematica trasversale e

comune che non riguarda solo l'oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo

accademico e quello imprenditoriale': precisa Rossana Berardi. 'Va qui la nostra mission che è

quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti utili per

affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva,

formare una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa-,
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"il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le professioniste.

Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima degli uomini, più fanno fatica non

solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta o

la loro qualità e la loro professionalità'. sottolinea Chiara Gribaudo. Parlamentare, Relatrice rn
della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. "Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità

salariale, che ci consente di avere una maggior base solida per riuscire ad abbattere in

maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti,

introduce perle aziende una serie di novità come un report biennale - obbligatorio per quelle

sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre - per attestare le misure concrete adottate dai datori

di lavoro per ridurre i divari su opportunità dì crescita, parità salariale a parità dí mansioni,

gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di parità sarà

consultabile in maniera del tutto trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro

e dalle consigliere di parità e le imprese che /a avranno, otterranno uno sconto dell'i % (fino a

50mila euro all'anno) sui contributi da versare".

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative di questo

genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita

professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Ita/ye Mondosanità hanno lanciato una

Survey sul Gender Gap.
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Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che

pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere passi da

gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale

tutti possono dare il proprio contributo. 

 

21 gennaio 2022 – Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità salariale. Un

grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale Women for

Oncology Italy – network a sostegno delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5

anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) – si è sempre battuta,

per garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne.

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque necessario compiere passi da

gigante per non rimanere indietro e garantire un accesso equo alla crescita professionale e senza

differenze salariali”, ha commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel

corso del webinar “Parliamo di Gender Gap – La nuova legge sulla parità salariale”, realizzato

da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha poi

penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la

situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia – in caso contrario, se

continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno necessari 135,6 anni, denuncia

il Global Gender Gap report del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle

donne nei ruoli dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non riguarda

solo l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello

imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è quella di fornire,

attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti utili per affrontare e

superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare una

futura classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le

professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima degli uomini,

più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e

quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara

Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile,

da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior base solida

per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di

carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende una serie di novità come un report

biennale – obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre – per attestare le

misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità

salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale

certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente dai lavoratori, dai sindacati,
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dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto

dell’1% (fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative di questo genere. Al fine

infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita professionale, i

primi di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey sul

Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza dell’argomento, è possibile dare

il proprio contributo, compilando il sondaggio al seguente

link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F. 
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Legge sulla parità salariale: punto di partenza di

Women for Oncology Italy per superare il Gender

Gap
Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology ltaly. `Un gap nel mondo del

lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è

necessario compiere passi da gigante". Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire

dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio contributo.

* Ivfarialuisa Roscino Gennaio 21, 2022 12 49 pm O in

II 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la

nuova legge sulla parità salariale_ Un

grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale Women for

Oncology Italy - network a sostegno delle professioniste dell'oncologia italiana istituito 5 anni

fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta,

per garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne.
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"In Italia c'è ancora molto da fare sulla questione ̀ Gender Gap': è dunque necessario

compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un accesso equo alla

crescita professionale e senza differenze salariali", ha commentato Rossana Berardi.

Presidente di Women for Oncology Italy, nel corso del evebinar "Parliamo di Gender Gap -

La nuova legge sulla parità salariale`, realizzato da Women for Oncology

Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato

fortemente il mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare

la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia - in caso

contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno necessari

135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World Economic Forum. "La sotto

rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una problematica trasversale e

comune che non riguarda solo l'oncologia e il mondo della medicina, ma anche il

mondo accademico e quello imprenditoriale"; precisa Rossana Berardi "Da qui la nostra

mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli

strumenti utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap

e, in prospettiva, formare una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e

numerosa ".

"Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le

professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima degli uomini,

più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e

quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità', sottolinea Chiara

Gribaudo, Parlamentare. Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. "Questo è

inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una

maggior base solida per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le

disparità, non solo di carattere economico. La stessa. infatti, introduce per le aziende una

serie di novità come un report biennale - obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti,

facoltativo per le altre - per attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per

ridurre i divari su opportunità di crescita. parità salariale a parità di mansioni, gestione delle

differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di parità sarà consultabile in

maniera del tutto trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle

consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto deli% (fino a 50mila

euro all'anno) sui contributi da versare".

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative di questo

genere Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla

crescita professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità

hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto

l'importanza dell'argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il

sondaggio al seguente link: tttps:llit.surveymonkey.comlrlJKKNB9F.

L` Categorie Varie di Corpo e Salute

# TAGS pnmo piano Women for oncology
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Paritàsalariale: Women for Oncology lancia un survey sul
Gender Gap

Categoria Eventi

Pubblicato 21 Gennaio 2022

II 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità

salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo,

in favore del quale Women for Oncology Italy — network a sostegno delle

professioniste dell'oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off della

Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) — si è sempre battuta,

per garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere

tra uomini e donne_

"In Italia c'è ancora molto

da fare sulla questione

Gender Gap': è dunque

necessario compiere passi

da gigante per non

rimanere indietro e

garantire un accesso equo

alla crescita professionale

e senza differenze

salariali", ha commentato

Rossana Berardi,

Presidente di Women for

Oncology Italy, nel corso

del webinar "Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità

salariale", realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità_

Women for Oncology Italy

La legge sulla parità salariale è un primo importante passo, che è

insieme la spinta per altre significative iniziative di questo genere. Al fine

infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla

crescita professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e

Mondosanità hanno lanciato una Survey sul Gender Gap_ È possibile

dare il proprio contributo compilando II sondaggio al seguente link:

https://it.surveymon key.comir/J KKNB9F.
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Legge sulla parità salariale: punto di partenza di Women
for Oncology
Di  Redazione  - 21 Gennaio 2022

Dopo la legge sulla parità salariale ecco i prossimi
step per colmare il gender gap

Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità

salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in

favore del quale Women for Oncology Italy – network a sostegno

delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off

della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) – si è sempre battuta,

per garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere

tra uomini e donne. 

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque

necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e

garantire un accesso equo alla crescita professionale e senza differenze

salariali”, ha commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for

Oncology Italy, nel corso del webinar “Parliamo di Gender Gap – La

nuova legge sulla parità salariale”, realizzato da Women for

Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da
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Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per

questo è importante agire subito per cambiare la situazione, mettendo in

atto situazioni concrete che invertano la marcia – in caso contrario, se

continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno necessari

135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World Economic

Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una

problematica trasversale e comune che non riguarda solo l’oncologia e il

mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello

imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è

quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli

strumenti utili per affrontare e superare le questioni professionali legate

al Gender Gap e, in prospettiva, formare una futura classe dirigente

femminile sempre più preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra

le professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si

laureano prima degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere

nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere

riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”,

sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge

Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la

legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior

base solida per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale

le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti,

introduce per le aziende una serie di novità come un report biennale –

obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre – per

attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i

divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni,

gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale

certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente

dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere di

parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1% (fino a

50mila euro all’anno) sui contributi da versare”. 

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative

iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e

di garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio

Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey sul

Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza

dell’argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il

sondaggio al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F. 
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impegni con la banca”
21 Gennaio 2022
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21 Gen 2022

Legge sulla parità salariale: punto di partenza di Women for Oncology
Italy per superare il Gender Gap
Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per
metterci alla pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per
la quale tutti possono dare il proprio contributo.

Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo,
in favore del quale Women for Oncology Italy – network a sostegno delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come
spin‐off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) – si è sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e senza
distinzioni di genere tra uomini e donne.

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro
e garantire un accesso equo alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha commentato Rossana Berardi, Presidente di
Women for Oncology Italy, nel corso del webinar “Parliamo di Gender Gap – La nuova legge sulla parità salariale”, realizzato da
Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il
mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni
concrete che invertano la marcia – in caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno necessari 135,6
anni, denuncia il Global Gender Gap report del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una
problematica trasversale e comune che non riguarda solo l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello
imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di
coaching, gli strumenti utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare una futura
classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si
laureano prima degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere
riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale
sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior base solida
per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le
aziende una serie di novità come un report biennale – obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre – per attestare
le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni, gestione
delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente dai
lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1%
(fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere
il lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità
hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza dell’argomento, è possibile dare il proprio
contributo, compilando il sondaggio al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Legge sulla parità salariale: punto di partenza di
Women for Oncology Italy per superare il Gender
Gap

21 Gennaio 2022

(Adnkronos) -

Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel

mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla

pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per

colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono

dare il proprio contributo.

Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge
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sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da

tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy- network a sostegno

delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-o 

della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta, per

garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra

uomini e donne.

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque

necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire

un accesso equo alla crescita professionale e senza di erenze salariali”, ha

commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel

corso del webinar “Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità

salariale”, realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se

non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato

del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la

situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia - in

caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno

necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World

Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali

è una problematica trasversale e comune che non riguarda solo l’oncologia e

il mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello

imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è

quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli

strumenti utili per a rontare e superare le questioni professionali legate al

Gender Gap e, in prospettiva, formare una futura classe dirigente femminile

sempre più preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare  no al 40%, soprattutto tra le

professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima

degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma

a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro

professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della

Legge Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la legge

sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior base solida per

riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di

carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende una serie di

novità come un report biennale - obbligatorio per quelle sopra i 50

dipendenti, facoltativo per le altre - per attestare le misure concrete adottate

dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità

salariale a parità di mansioni, gestione delle di erenze di genere e tutela della

maternità. Tale certi cazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto

trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle

consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto

dell’1% ( no a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre signi cative

iniziative di questo genere. Al  ne infatti di rendere il lavoro più amico e di

garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio

Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey sul

Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza

dell’argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il
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sondaggio al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Legge sulla parità salariale: punto di partenza di
Women for Oncology Italy per superare il Gender Gap

Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del
lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è necessario
compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey
appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio contributo.

roma, 21/01/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel
mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per
metterci alla pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i
prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la
quale tutti possono dare il proprio contributo. 

 

21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge
sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici
aspettavano da tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy -
network a sostegno delle professioniste dell’oncologia italiana istituito
5 anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica
(ESMO) - si è sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più
equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne. 

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque
necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un
accesso equo alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha
commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel
corso del webinar “Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità
salariale”, realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come
se non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato
del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la
situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia - in caso

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati

stampa presenti su informazione.it sul

tuo sito.   Scopri come...



1 / 3
Pagina

Foglio

21-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



    

contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno
necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World
Economic Forum.  “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli
dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non riguarda
solo l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo
accademico e quello imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la
nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati
anche di coaching, gli strumenti utili per affrontare e superare le
questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare
una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e
numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le
professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano
prima degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del
lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro
qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo,
Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è
inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di
avere una maggior base solida per riuscire ad abbattere in maniera
precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La
stessa, infatti, introduce per le aziende una serie di novità come un report
biennale - obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre -
per attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari
su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni, gestione delle
differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di parità sarà
consultabile in maniera del tutto trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli
ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno,
otterranno uno sconto dell’1% (fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da
versare”. 

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative
iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di
garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio
Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey
sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza
dell’argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il
sondaggio al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.  
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Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è necessario
compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio contributo.
 

 

Roma, 21 gennaio 2022 – Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in
favore del quale Women for Oncology Italy‐ network a sostegno delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin‐off della Società Europea di
Oncologia Medica ﴾ESMO﴿ – si è sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne. 

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un accesso equo
alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel corso del webinar “
Parliamo di Gender Gap – La nuova legge sulla parità salariale
”, realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità
. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la
situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia – in caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno necessari
135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una problematica trasversale
e comune che non riguarda solo l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la
nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al
Gender Gap e, in prospettiva, formare una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa”.
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Mercedes‐Benz GLE Coupé: in arrivo il restyling di metà carriera

21/01/2022

 

Bere una birra a Brescia può costare l’arresto fino a tre mesi

21/01/2022

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima degli uomini, più
fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara
Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una
maggior base solida per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende una
serie di novità come un report biennale – obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre – per attestare le misure concrete adottate dai datori di
lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di
parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno,
otterranno uno sconto dell’1% ﴾fino a 50mila euro all’anno﴿ sui contributi da versare”.  

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un equo
accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con preghiera di
divulgazione, visto l’importanza dell’argomento, è possibile dare il proprio contributo, compilando il sondaggio al seguente link:

https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: "Un gap nel mondo del

lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è necessario compiere

passi da gigante". Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per

la quale tutti possono dare il proprio contributo.

Roma, 21 gennaio 2022 -113 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità

salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale

Women for Oncology Italy- network a sostegno delle professioniste dell'oncologia italiana

istituito 5 anni fa come spin-off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è

sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra
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uomini e donne.

"In Italia c'è ancora molto da fare sulla questione ̀ Gender Gap': è dunque necessario compiere

passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un accesso equo alla crescita

professionale e senza differenze salariali", ha commentato Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology Italy, nel corso del webinar "

Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità salariale

", realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia

da Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per questo è

importante agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che

invertano la marcia - in caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap

saranno necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World Economic

Forum. "La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una problematica

trasversale e comune che non riguarda solo l'oncologia e íl mondo della medicina, ma anche il

mondo accademico e quello imprenditoriale", precisa Rossana Berardi. "Da qui la nostra

mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti

utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva,

formare una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa".

"Íl Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le professioniste.

Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima degli uomini, più fanno fatica non

solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta

la loro qualità e la loro professionalità", sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice

della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. "Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità

salariale, che ci consente di avere una maggior base solida per riuscire ad abbattere in maniera

precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti, introduce

per le aziende una serie di novità come un report biennale - obbligatorio per quelle sopra i 50

dipendenti, facoltativo per le altre - per attestare le misure concrete adottate dai datori di

lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni,

gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di parità sarà

consultabile in maniera del tutto trasparente dai lavoratori, daí sindacati, dagli ispettori del

lavoro e dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell'i%

(fino a 50mila euro all'anno) sui contributi da versare".

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative di questo

genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita

professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una

Survey sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l'importanza dell'argomento, è

possibile dare il proprio contributo, compilando il sondaggio al seguente link

https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Legge sulla parità salariale: punto di partenza di Women for Oncology
Italy per superare il Gender Gap
Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per
metterci alla pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire dalla Survey appena lanciata per
la quale tutti possono dare il proprio contributo.

Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo,
in favore del quale Women for Oncology Italy – network a sostegno delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come
spin‐off della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) – si è sempre battuta, per garantire un mondo del lavoro più equo e senza
distinzioni di genere tra uomini e donne.

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro
e garantire un accesso equo alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha commentato Rossana Berardi, Presidente di
Women for Oncology Italy, nel corso del webinar “Parliamo di Gender Gap – La nuova legge sulla parità salariale”, realizzato da
Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il
mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni
concrete che invertano la marcia – in caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno necessari 135,6
anni, denuncia il Global Gender Gap report del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è una
problematica trasversale e comune che non riguarda solo l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello
imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di
coaching, gli strumenti utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in prospettiva, formare una futura
classe dirigente femminile sempre più preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si
laureano prima degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera e quindi vedere
riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale
sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior base solida
per riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le
aziende una serie di novità come un report biennale – obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre – per attestare
le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni, gestione
delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente dai
lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1%
(fino a 50mila euro all’anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere
il lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità
hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza dell’argomento, è possibile dare il proprio
contributo, compilando il sondaggio al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro
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21 gennaio 2022 - II 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la v
nuova legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le v

lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale Women for

Oncology Italy - network a sostegno delle professioniste
o

dell'oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off della

Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre

battuta, per garantire un inondo del lavoro più equo e senza
o

distinzioni di genere tra uomini e donne. o
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"In Italia c'è ancora molto da fare sulla questione 'Gender Gap': è r

dunque necessario compiere passi da gigante per non rimanere
pi

indietro e garantire un accesso equo alla crescita professionale e ro
senza differenze salariali", ha commentato Rossana Berardi,

Presidente di Women for Oncology Italy, nel corso del webinar o

"Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità salariale",
tn

realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se

non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il

mercato del lavoro femminile, per questo è importante agire subito

per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che

invertano la marcia - in caso contrario, se continueremo di questo

passo, per chiudere il gap saranno necessari 135,6 anni,

denuncia il Global Gender Gap report del World Economic

Forum. "La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli

dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non

riguarda solo l'oncologia e il mondo della medicina, ma anche il

mondo accademico e quello imprenditoriale", precisa Rossana

Berardi. -Da qui la nostra mission che è quella di fornire,

attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti

utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al

Gender Gap e, in prospettiva, formare una futura classe dirigente

femminile sempre più preparata e numerosa".
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"Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%,

soprattutto tra le professioniste. Paradossalmente più le donne

studiano e si laureano prima degli uomini, più fanno fatica non

solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare anche carriera

e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro

professionalità'', sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare,

Relatrice della Legge Nazionale sulla Parità Salariale. "Questo è

inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci

consente di avere una maggior base solida per riuscire ad

abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di

carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende

una serie di novità come un report biennale - obbligatorio per quelle

sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre - per attestare le

misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su

opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni,

gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale

certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto

trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e

dalle consigliere di parità e le imprese che la avranno, otterranno

uno sconto dell'1% (fino a 50mila euro all'anno) sui contributi da

versare".

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre

significative iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il

lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita

professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e

Mondosanità hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con

preghiera di divulgazione, visto l'importanza dell'argomento, è

possibile dare il proprio contributo, compilando il sondaggio al

seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/

JKKN69F.
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Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del

lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è

necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a partire

dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio contributo.

Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge

sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo,

SEGUICI

 Facebook  Twitter

SITI DEL GRUPPO

Libero Quotidiano

1 / 2

RASSEGNASTAMPA.NEWS
Pagina

Foglio

21-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



in favore del quale Women for Oncology Italy- network a sostegno delle

professioniste dell'oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off della Società

Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta, per garantire un

mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne.

“In Italia c'è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap': è dunque

necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un

accesso equo alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha

commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel corso

del webinar “ Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità salariale ”,

realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la

pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile,

per questo è importante agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto

situazioni concrete che invertano la marcia - in caso contrario, se continueremo di

questo passo, per chiudere il gap saranno necessari 135,6 anni, denuncia il Global

Gender Gap report del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle

donne nei ruoli dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non

riguarda solo l'oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo accademico

e quello imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è

quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti utili

per affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in

prospettiva, formare una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e

numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le

professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima degli

uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare

anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”,

sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla

Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci

consente di avere una maggior base solida per riuscire ad abbattere in maniera

precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti,

introduce per le aziende una serie di novità come un report biennale - obbligatorio

per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre - per attestare le misure

concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita,

parità salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della

maternità. Tale certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto

trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere

di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell'1% (fino a 50mila

euro all'anno) sui contributi da versare”.

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative iniziative

di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di garantire un equo

accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio Women for Oncology Italy e

Mondosanità hanno lanciato una Survey sul Gender Gap. Con preghiera di

divulgazione, visto l'importanza dell'argomento, è possibile dare il proprio

contributo, compilando il sondaggio al seguente link:

https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.
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Legge sulla parità salariale: punto di
partenza di Women for Oncology Italy
per superare il Gender Gap

di Adnkronos

(Adnkronos) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap

nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla

pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a

partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio

contributo.Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova

legge sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da

tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy- network a sostegno delle

professioniste dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off della Società

Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta, per garantire un

mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra uomini e donne. “In

Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque necessario

compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un accesso equo

alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha commentato Rossana

Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel corso del webinar “Parliamo di

Gender Gap - La nuova legge sulla parità salariale”, realizzato da Women for

Oncology Italy e Mondosanità. Come se non bastasse la pandemia da Covid ha

poi penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile, per questo è

importante agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni

concrete che invertano la marcia - in caso contrario, se continueremo di questo

passo, per chiudere il gap saranno necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender

Gap report del World Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei

ruoli dirigenziali è una problematica trasversale e comune che non riguarda solo

l’oncologia e il mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello

imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è quella di

fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti utili per

affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap e, in

prospettiva, formare una futura classe dirigente femminile sempre più preparata e

numerosa”. “Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto

tra le professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima
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degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a fare

anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro professionalità”,

sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della Legge Nazionale sulla

Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la legge sulla parità salariale, che ci

consente di avere una maggior base solida per riuscire ad abbattere in maniera

precisa e puntuale le disparità, non solo di carattere economico. La stessa, infatti,

introduce per le aziende una serie di novità come un report biennale - obbligatorio

per quelle sopra i 50 dipendenti, facoltativo per le altre - per attestare le misure

concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita,

parità salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela

della maternità. Tale certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto

trasparente dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere

di parità e le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1% (fino a 50mila

euro all’anno) sui contributi da versare”. Un primo importante passo, che è insieme

la spinta per altre significative iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il

lavoro più amico e di garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi

di gennaio Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey

sul Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza dell’argomento, è

possibile dare il proprio contributo, compilando il sondaggio al seguente link:

https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.Ufficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950
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(Adnkronos) - 

Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo

del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per metterci alla pari, è

necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a

partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio

contributo.

Roma, 21 gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge

sulla parità salariale. Un grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da

tempo, in favore del quale Women for Oncology Italy- network a sostegno

delle professioniste dell’oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off

della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta, per

garantire un mondo del lavoro più equo e senza distinzioni di genere tra

uomini e donne.

“In Italia c’è ancora molto da fare sulla questione ‘Gender Gap’: è dunque

necessario compiere passi da gigante per non rimanere indietro e garantire un

accesso equo alla crescita professionale e senza differenze salariali”, ha

commentato Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy, nel

corso del webinar “Parliamo di Gender Gap - La nuova legge sulla parità

salariale”, realizzato da Women for Oncology Italy e Mondosanità. Come se

non bastasse la pandemia da Covid ha poi penalizzato fortemente il mercato

del lavoro femminile, per questo è importante agire subito per cambiare la

situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia - in

caso contrario, se continueremo di questo passo, per chiudere il gap saranno

necessari 135,6 anni, denuncia il Global Gender Gap report del World

Economic Forum. “La sotto rappresentanza delle donne nei ruoli dirigenziali è

PUBBLICATO: 7 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Legge sulla parità salariale:
punto di partenza di Women for
Oncology Italy per superare il
Gender Gap
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ADNKRONOS     

una problematica trasversale e comune che non riguarda solo l’oncologia e il

mondo della medicina, ma anche il mondo accademico e quello

imprenditoriale”, precisa Rossana Berardi. “Da qui la nostra mission che è

quella di fornire, attraverso dei percorsi mirati anche di coaching, gli strumenti

utili per affrontare e superare le questioni professionali legate al Gender Gap

e, in prospettiva, formare una futura classe dirigente femminile sempre più

preparata e numerosa”.

“Il Gender Gap nel nostro Paese può arrivare fino al 40%, soprattutto tra le

professioniste. Paradossalmente più le donne studiano e si laureano prima

degli uomini, più fanno fatica non solo a rimanere nel mercato del lavoro, ma a

fare anche carriera e quindi vedere riconosciuta la loro qualità e la loro

professionalità”, sottolinea Chiara Gribaudo, Parlamentare, Relatrice della

Legge Nazionale sulla Parità Salariale. “Questo è inaccettabile, da qui la legge

sulla parità salariale, che ci consente di avere una maggior base solida per

riuscire ad abbattere in maniera precisa e puntuale le disparità, non solo di

carattere economico. La stessa, infatti, introduce per le aziende una serie di

novità come un report biennale - obbligatorio per quelle sopra i 50 dipendenti,

facoltativo per le altre - per attestare le misure concrete adottate dai datori di

lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di

mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità. Tale

certificazione di parità sarà consultabile in maniera del tutto trasparente dai

lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro e dalle consigliere di parità e

le imprese che la avranno, otterranno uno sconto dell’1% (fino a 50mila euro

all’anno) sui contributi da versare”. 

Un primo importante passo, che è insieme la spinta per altre significative

iniziative di questo genere. Al fine infatti di rendere il lavoro più amico e di

garantire un equo accesso alla crescita professionale, i primi di gennaio

Women for Oncology Italy e Mondosanità hanno lanciato una Survey sul

Gender Gap. Con preghiera di divulgazione, visto l’importanza dell’argomento,

è possibile dare il proprio contributo, compilando il sondaggio al seguente link:

https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F.

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.mondosanita.it

Continua a leggere su Trend-online.com
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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legge sulla parità salariale
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“Adesso si parte, ci sono voluti 200 anni, ora la legge
è in vigore” si rallegra Chiara Gribaudo, deputato PD
al secondo mandato. Sulle novità della legge “Parità
di genere e Codice delle pari opportunità” , Women
for Oncology Italy, Mondo Sanità e Motore sanità,
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Parliamo di Gender Gap. La nuova
legge sulla parità salariale

 21 Gennaio 2022   Gianpaolo   home, Lavoro   0

“Adesso si parte, ci sono voluti 200 anni, ora la legge è in vigore” si rallegra Chiara Gribaudo,
deputato PD al secondo mandato. Sulle novità della legge “Parità di genere e Codice delle
pari opportunità” , Women for Oncology Italy, Mondo Sanità e Motore sanità,
organizzazioni a trazione femminile che operano nel campo della sanità, il 17 scorso
hanno promosso in webinair il confronto “Parliamo di Gender Gap”. La legge (L. 5
novembre 2021 n 162) chiarisce e amplia i comportamenti che costituiscono
discriminazione di genere. in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura
personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche
adottive…, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione
di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di
partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di
avanzamento e di progressione nella carriera “; introduce inoltre, per la sua attuazione, una
serie di controlli, incentivi e disincentivi, tra cui una Certificazione della parità di genere,
resa obbligatoria per le aziende.

“Abbiamo il dovere di far conoscere questo strumento legislativo”, Continua Gribaudo. “E
mettere a fuoco anche gli strumenti accessori, come il consigliere/a di parità. Con i
finanziamenti PNRR arriveranno anche gli ispettori”. Secondo Gribaudo, l’atteggiamento
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nelle aziende è ancora quello di un mondo patriarcale in cui il datore di lavoro, quando
assume una donna, comincia con l’assicurarsi se intende fare figli.

Per Rossana
Berardi,
Ordinario
all’Università
delle Marche e
direttore clinico
agli Ospedali
riuniti di
Ancona. non si
tratta solo di
parità di
stipendio. Nella
Pubblica
Amministrazione esiste già, ma esiste solo come minimi tabellari. Più ancora si tratta di
parità nelle carriere, soprattutto nelle posizioni apicali. Di fatto, nella PA le donne sono il
70% ma solo il 17% si trova in posizioni ai vertici aziendali.

Giulia Gioda, Direttore di Mondosanità, coordina il dibattito. “Quali sono gli strumenti che
permetteranno di verificare il rispetto delle norme? Ci sono sanzioni? “

“Al 1*rapporto annuale, si vedrà chi e cosa si è mosso” risponde Gribaudo. “Ogni due anni la
consigliera o il consigliere nazionale di parità dovranno presentare al Parlamento la relazione
sul monitoraggio e verifica degli effetti del Codice. Nella relazione si terrà conto di quanto
indicato nel rapporto che il consigliere/a regionale è tenuto a presentare annualmente. Per le
aziende con oltre 50 dipendenti ci sono sanzioni da 1000 a 3000 euro se il rapporto non viene
consegnato. Inoltre la certificazione obbligatoria. Ma di più ci si aspetta di più dalla “premialità
di parità”, anch’esso prevista dalla legge. Ci sono gli strumenti di welfare aziendale; sono
previsti sgravi contributivi“.

Rita Chiari, Direttore UOC Oncologia Perugia, vede un rischio di disimpegno da parte dei
giovani: “Le giovani generazioni si sentono meno coinvolte sul tema della carriera”.
 Gribaudo conferma: è come se, entrate nel mercato del lavoro, si richiudessero. Come se
si sentissero percepite come minoranza. “Siamo pur sempre in un Paese conservatore e
patriarcale. In Parlamento la legge è stata approvata all’unanimità, ma c’è già chi lavora
per disinnescarla. C’è anche molta sfiducia”

Marina Chiara Garassino oggi insegna a Medicina e Chirurgia a Chicago (MBBS, lett.
Medicinae Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiae):  dalla sua esperienza ritiene che le
molte fughe di cervelli, che ci sono, siano dovute al fatto che le donne non vengono
rappresentate; non ci sono incentivi per favorire il passaggio in ruoli più impegnativi.
Prevalgono ancora i vecchi stereotipi.

A Gribaudo trarre le conclusioni.

Rivedere l’aspetto della “conciliazione”, tutto declinato al femminile, specie per
l’ambito familiare, da sostituire con “condivisione”. A partire dalle nuove generazioni
(la scuola, la cultura STEM), e dall’aspetto economico, poiché è emerso che, se il
mercato del lavoro potesse assorbire le donne in modo paritario, il PIL sarebbe
suscettibile di un aumento del 7%.
Sradicare il sistema patriarcale
Agevolare il part time di coppia, superando il criterio della divisione del lavoro.

Infine si raccomanda di fare un primo passaggio rispondendo al questionario lanciato da
Women for Oncology Italy e Motore sanità “Una survey sul Gender Gap”
https://it.surveymonkey.com/r/JKKNB9F
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Legge sulla parità salariale | punto di partenza
di Women for Oncology Italy per superare il
Gender Gap

(Adnkronos) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel

mondo del lavoro ...
Autore : liberoquotidiano

Legge sulla parità salariale: punto di partenza di Women for Oncology Italy per superare il

Gender Gap (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - Rossana Berardi, Presidente di Women

for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese. Per

metterci alla pari, è necessario compiere passi da gigante”. Ecco i prossimi step per colmarlo, a

partire dalla Survey appena lanciata per la quale tutti possono dare il proprio contributo. Roma, 21

gennaio 2022 - Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova Legge sulla parità salariale. Un

grande traguardo che le lavoratrici aspettavano da tempo, in favore del quale Women for Oncology

Italy- network a sostegno delle professioniste dell'oncologia italiana istituito 5 anni fa come spin-off

della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) - si è sempre battuta, per ...
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SANITÀ. BERARDI (W4O): DONNE SONO 70% MA SOLO 17% IN POSIZIONI APICALI

(DIRE) Roma, 17 gen. - "In medicina le donne sono in maggioranza

ma nelle posizioni apicali troviamo una piramide rovesciata, sia

in ambito accademico che ospedaliero. Le donne medico sono il

70%,?nspiegabile che solo il 17% raggiunga posizioni apicali".

Cos?a presidente di Women for oncology Rossana Berardi., nel suo

intervento di oggi pomeriggio al webinar 'Parliamo di gender gap

- La nuova legge sulla parit?alariale', organizzato da Women

for oncology e da hlondosanit? "Nel nostro caso il 'gender gap' non?alariale ma nelle

possibilit?i carriera. Nella nostra 'survey'- ha aggiunto-

abbiamo provato a identificare i meccanismi di miglioramento del

gap suggerendo delle premialit? delle sanzioni per chi; in una

posizione apicale, promuove o no l'equilibrio. Si chiede equit?

Vogliamo sensibilizzare anche la cornunit?ncologica sullo

squilibrio di genere e anche formare oncologhe per posizoni dì

leader". (Red;'Dire)
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
LUNEDI' 17 GENNAIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar 'Parliamo di Gender Gap. La nuova
legge sulla parita' salariale', organizzato da Women for Oncology Italy e
Mondosanita'. Ore 17.00.
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