
Diversità globale 

 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC 

 
browser:  

CHROME, FIREFOX 
 (ultime versioni) 

 

CODICE CORSO 
0LEC608 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
Courseware multimediale 

FRUIZIONE 
6 mesi 

DURATA 
30 minuti 

A CHI SI RIVOLGE 

Manager e Dipendenti 

OBIETTIVI 

L'odierna forza lavoro è variegata tanto quanto il mondo in cui opera, 
grazie a dipendenti che rappresentano una straordinaria varietà di 
capacità, culture, etnie, credenze e lingue. Ma non tutte le 
organizzazioni dispongono della previsione strategica per attingere al 
patrimonio di capitale umano a loro disposizione. Anche in presenza di 
grande impegno da parte della dirigenza, sul posto di lavoro non 
sempre si riescono a realizzare gli obiettivi di inclusione e diversità. Per 
sfruttare tutte le potenzialità della forza lavoro, è fondamentale che le 
organizzazioni, i manager e i dipendenti valutino e migliorino i modi in 
cui sostengono la diversità e l'inclusione e garantiscano un trattamento 
equo dei dipendenti stessi. In questo corso, apprenderete le 
caratteristiche dei posti di lavoro inclusivi e i vantaggi derivanti dal 
sostegno della diversità. Scoprirete le sfide e gli ostacoli all'inclusione 
sul posto di lavoro e apprenderete come riconoscere atti di 
discriminazione e intimidazioni. Inoltre, approfondirete le pratiche in 
materia di inclusione e le soluzioni da adottare a favore dei disabili sul 
posto di lavoro, comprese le strategie per la promozione dell'inclusione 
e il modo in cui le politiche e le procedure sostengono i dipendenti. 

Nota: il materiale e i contenuti del corso hanno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come un parere legale e possono o meno rispecchiare gli sviluppi legali più recenti. Nessuna informazione contenuta nel presente documento o nei 
materiali del corso è da ritenersi espressione di un parere professionale in riferimento a qualsiasi situazione specifica, né costituisce un parere legale sulla conformità in riferimento a statuti legali o decreti ministeriali. Gordon Dadds LLP declina ogni 
responsabilità per i contenuti esposti, su cui è proibito e a rischio dell’utente fare affidamento. La trasmissione e la ricezione di informazioni non sono da intendersi come l’avvio di una relazione tra cliente e avvocato. Si consiglia ai lettori di non agire in 
base alle informazioni qui fornite senza prima richiedere un adeguato parere legale indipendente. 

 



 

CONTENUTI 

 Identificare le caratteristiche dei posti di lavoro inclusivi; 

 Riconoscere i vantaggi derivanti dal sostegno di una forza lavoro variegata; 

 Riconoscere le molestie in un ambiente lavorativo; 

 Distinguere le caratteristiche del comportamento intimidatorio; 

 Riconoscere le strategie per la promozione dell'inclusione; 

 Riconoscere in che modo le politiche e le procedure in materia di inclusione del posto di lavoro sostengono i dipendenti. 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento    - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 
 
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti 
tutti i contenuti. 

 

TEST INTERMEDI 
 
All'interno di ogni modulo vi sono dei 
momenti di autovalutazione non vincolati 
che consentono all'utente di interagire con 
l'animazione verificando l'apprendimento 
dei concetti presentati. 
 

FREQUENZA 
 
L’attestato di frequenza è a carico dell’Ente 
di Formazione che eroga il corso. 

 

 


