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Formazione di base sui CUG - Comitati Unici di Garanzia 
 

a. Giornate di formazione d’aula previste: 
n. 1 giornata formativa 
 
b. Il contesto di riferimento: 
L’articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha istituito i “Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) che sostituiscono 
i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul Fenomeno del Mobbing. Il CUG, seppure in una 
logica di continuità con i precedenti Comitati, si afferma come soggetto nuovo e, attraverso la sua funzione di 
contrasto alla discriminazione e a qualsiasi forma di violenza psichica o sessuale, ha l’obiettivo di favorire la 
creazione di un ambiente di lavoro sereno e partecipativo. 
 

 
 
Oggi, molte Pubbliche Amministrazioni si trovano nella condizione di dover ancora adempiere al dettato 
normativo, altre nella necessità di far seguire alla costituzione del CUG l’adozione del regolamento per il suo 
funzionamento, altre ancora decorsi i quattro anni di durata in carica del primo comitato, si trovano 
nell’urgenza di dover formare le competenze minime dei nuovi componenti di recente nomina. 
 
c. Obiettivi specifici e contenuti dell’attività: 
Synergia propone un percorso formativo mirato ad acquisire le competenze necessarie per una corretta 
attivazione dei Comitati Unici di Garanzia che garantisca un’efficace ed efficiente organizzazione del lavoro.  
La principale finalità del percorso formativo proposto da Synergia è quella di conoscere le caratteristiche e le 
funzioni principali dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità. Nello specifico si discuterà con i 
discenti di quanto esplicitato nella Direttiva PCM del 4 marzo 2011 e, qualora fosse possibile, del 
funzionamento effettivo dei CUG nella realtà quotidiana, avvalendosi anche del confronto con buone 
pratiche italiane ed europee. 
Il percorso formativo standard si svolge con momenti di didattica frontale e laboratori. Di concerto con la 
Committenza e sulla base dei bisogni individuati, è possibile però elaborare un piano formativo ad hoc che 
tenga conto delle specifiche necessità. L’approccio formativo è volto a una forte interazione docente-
discenti, per cui è possibile rimodulare il programma nella tempistica e nei contenuti anche al momento, 
sulla base delle esigenze di approfondimento che emergono dai partecipanti.  
 
d. Destinatari: 
La presente proposta è indirizzata principalmente, ma non esclusivamente, ai componenti dei Comitati Unici 
di Garanzia e alle Amministrazioni Pubbliche che abbiano la necessità di capire meglio quali sono gli spazi di 
azione possibili per una corretta attivazione dei Comitati Unici di Garanzia. Il corso è inoltre particolarmente 
indicato per i componenti dei CUG di recente nomina che necessitino di allineare le proprie competenze di 
base sul ruolo e il funzionamento dei CUG e sui temi affrontati.  
 
 
 

Ciascuna amministrazione è tenuta a costituire un CUG, secondo quanto contenuto nelle Linee guida sulle 

modalità di funzionamento dei CUG che stabiliscono le modalità di funzionamento e di azione dei Comitati e 

definiscono i loro ruoli e le loro competenze. 

mailto:synergia@synergia-net.it


SYNERGIA 

Sistemi di conoscenza e di gestione del cambiamento 

SYNERGIA srl 
Milano (20124) - Via Lodovico Settala, 8 
Tel. 0272093033 - Fax 0272099743 - e-mail: synergia@synergia-net.it 

Ente certificato UNI EN ISO 9001:2000 

 

 

 
 
 
 
 
e. Programma formativo: 

ORARIO CONTENUTI 

9.30-10.00 Registrazione partecipanti 

10.00- 11.30 

Lezione frontale – Ruoli e competenze dei CUG per il benessere organizzativo; strategie 
di comunicazione e di ascolto. Genesi, normativa e linee guida: restituzione dei contenuti 
della Direttiva PCM del 4 marzo 2011 e dell’esperienza del Forum dei CUG 

11.30 – 13.00 

Laboratorio – Il CUG e l’applicazione di buone pratiche. Tavolo di confronto con la 
partecipazione dei discenti e moderato dal docente, per l’emersione di punti di forza e 
criticità nelle esperienze di lavoro dei componenti dei CUG e per discutere della 
declinazione delle buone pratiche italiane ed europee nei contesti organizzativi in cui i CUG 
sono inseriti 

13.00-13.30 

Elementi di base su alcune pratiche innovative in tema di pari opportunità, benessere 
organizzativo, contrasto alle discriminazioni (Es: Smart working, Job rotation, Diversity 
Management) e cenni sui più recenti sviluppi normativi (Cabina di Regia del Jobs Act, 
Legge di Stabilità 2017) 

13.30 – 14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.30 
Come lavora e cosa può fare il CUG. Metodi e strumenti di lavoro e di networking per 
l’emersione del bisogno e la pianificazione di azioni e di iniziative. Illustrazione di esempi. 

15.30-17.00 

Laboratorio – Sviluppo di filoni di lavoro condivisi in tema di pari opportunità, benessere 
organizzativo, contrasto alle discriminazioni. Tavolo di lavoro tra i partecipanti, con 
moderazione del docente, sull’individuazione dei bisogni prioritari dei lavoratori e la 
definizione di possibili strategie di lavoro. 

 Chiusura dei lavori 

 
f. I docenti e Synergia: 
Emilio Gregori: ricercatore e formatore senior con competenze metodologiche nell’ambito delle tecniche di 
analisi statistica multivariata dei dati, della costruzione di strumenti di rilevazione per la ricerca sociale ed 
economica. Ha sviluppato un’esperienza approfondita in particolare nella progettazione e implementazione 
di Sistemi informativi sociali e nell’applicazione di metodi statistici per la valutazione della qualità nei servizi 
sociali, sociosanitari e del lavoro. E’ docente di Statistica presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. E’ 
inoltre autore di numerosi saggi e pubblicazioni scientifiche sui svariate tematiche nel campo delle politiche 
di welfare. 
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g. Luogo di svolgimento del corso: 

Il corso si tiene presso gli Uffici di Synergia di via L. Settala, 8 - 20124 Milano. Come raggiungere Synergia:  

MM1 e Passante ferroviario – Fermata Porta Venezia 

MM3 e Passante ferroviario – Fermata Repubblica  

Tram n. 1, n. 5, n. 33 – Fermata Viale Tunisia  

Tram n. 9 – Fermata Viale Vittorio Veneto 
 
h. Modalità di iscrizione: 
Il costo del corso di formazione è di Euro 150 + I.V.A. a persona. L’iscrizione può essere effettuata 
contattando Synergia ai recapiti qui sotto indicati. Il corso si riterrà attivo al raggiungimento del numero 
minimo di 10 persone iscritte, in caso contrario Synergia rimborserà le eventuali quote già versate. 
 
Per informazioni contattare:  
Emilio Gregori (Synergia) 
Tel. 0272093033 
Email: formazione@synergia-net.it 
 

 
 

SYNERGIA srl 
Sede operativa: 
Via Lodovico Settala, 8 20124 MILANO 

P.IVA 09570410151 
Tel. 02 72093033 
Fax 02 87152400 
www.synergia-net.it 

 

Synergia (www.synergia-net.it) è una società di ricerca sociale, consulenza organizzativa e formazione 

operativa dal 1989, che ha sviluppato progetti per il settore pubblico, per quello privato e per il Terzo Settore, 

anche a livello internazionale. Synergia considera il benessere aziendale un aspetto fondamentale della qualità 

della vita e del lavoro, nonché un vantaggio competitivo sul mercato ed offre consulenza e formazione per 

accompagnare le organizzazioni pubbliche e private durante momenti di adattamento e trasformazione, 

valorizzando le risorse umane e sostenendo al contempo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Grazie 

all’esperienza acquisita nei numerosi servizi di ricerca, consulenza e formazione realizzati nel corso del tempo, 

Synergia ha sviluppato un forte know-how sul tema delle pari opportunità, della conciliazione dei tempi e del 

contrasto alle discriminazioni, e ha recentemente realizzato due Corsi di Formazione sui Comitati Unici di 

Garanzia, uno per conto del Comune di Cremona e l’altro per l’ASST di Lodi.  
 

Il corso non è configurabile come appalto di servizio. Pertanto per il loro acquisto non è necessario 

transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), né è prevista la richiesta del CIG. Si veda 

anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011. 
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