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Uffici centrali e periferici  

Istituti dotati di autonomia speciale 

Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto On. le Ministro 

Al Segretario Generale 

Al Direttore dell’organismo indipendente 

di valutazione della Performance  

Al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e  

contro le discriminazioni (CUG) 
 

LORO SEDI 

 

Circolare n. 13 

 

OGGETTO: Giornate formative sul tema delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni riservate 

al personale MiC. 
 

La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, in collaborazione con la Direzione generale 

Organizzazione e con il contributo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), da sempre impegnato nella promozione e diffusione delle tematiche 

trattate, organizza le seguenti giornate formative: “Linguaggio di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza 

di genere” e “Contrasto alle discriminazioni e mobbing sul luogo di lavoro”, rivolte al personale interno del 

Ministero, secondo quanto previsto dal Piano attuativo della formazione 2021 - primo quadrimestre 2022.  
 

Le tematiche legate alle pari opportunità dei lavoratori e al contrasto alla discriminazione sul luogo di lavoro sono, nel 

contesto contemporaneo, argomenti centrali e di necessario approfondimento. L’attenzione verso questi temi è 

fortemente cresciuta negli ultimi anni, come dimostrano in campo normativo il costante aggiornamento del Codice delle 

Pari Opportunità (d.lgs. 198/2006) e l’attività dell’Osservatorio per la parità di genere (DPCM 123/2021 art. 32-bis), 

istituito presso il Segretariato generale con il compito di supporto, monitoraggio e promozione della formazione in 

materia. Grazie alla relazione di alte professionalità del settore, saranno delineati i contesti e le normative di riferimento, 

portate alla luce problematiche, esaminate iniziative e buone pratiche.  
 

Per le giornate formative suddette sono previste due distinte iscrizioni sul Portale dei corsi. 

 

1. Giornata formativa “Linguaggio di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza di genere” 

 

Tematiche affrontate:   

 Perché un linguaggio di genere? L’origine culturale delle discriminazioni contro le donne; 

 Il ruolo del linguaggio di genere nel contrasto a discriminazioni e violenze; 

 Le parole della parità: L’EIGE Glossary and Thesaurus e il ruolo politico del linguaggio; 

 La Convenzione di Istanbul; 

 Iniziative e buone pratiche.
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Relatrice: Prof.ssa Laura Moschini, La Sapienza Università di Roma  
 

La giornata sarà fruibile sul canale YouTube all’interno della Piattaforma MOODLE del MiC il 4 aprile 2022 dalle ore 

10.00 alle 13.00, in modalità sincrona (in diretta) per tutti gli iscritti e autorizzati sul Portale dei corsi. 

A partire dal 6 aprile e fino al 6 giugno 2022 i contenuti saranno disponibili in modalità on demand, sempre sulla 

Piattaforma MOODLE del MiC per tutti i dipendenti, iscritti e autorizzati sul Portale dei corsi, che non avessero potuto 

fruirla nella modalità sincrona (in diretta). 
 

La frequenza dell’intera giornata formativa (3 ore ca.) dà diritto a 3 crediti di formazione continua (CFC). 
 

Si ricorda che la piattaforma Moodle è disponibile su RPV MiC, accedendo al seguente link: 

https://moodle.cultura.gov.it/ ed effettuando il login con le proprie credenziali APE. 
 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutto il personale del Ministero. 
 

2. Giornata formativa “Contrasto alle discriminazioni e mobbing sul luogo di lavoro” 
 

Tematiche affrontate:   

 Le discriminazioni nei luoghi di lavoro. Definizioni e inquadramento. Evoluzione normativa  e 

giurisprudenziale; 

 Il “mobbing” individuazione del fenomeno nel mondo e in Italia. Gli effetti.  Il mobbing sessuale. Distinzione 

rispetto ad altri comportamenti prevaricatori. I 7 parametri individuati dalla Cassazione. La normativa 

sovranazionale e nazionale  e gli obblighi di protezione della salute nei luoghi di lavoro; 

 L’eventuale rilevanza penale delle condotte. I danni e la tutela risarcitoria. Casistica; 

 La prevenzione e gli strumenti di tutela della salute e del benessere. 
 

Relatrice:  

 Prof.ssa Laura Moschini, La Sapienza Università di Roma 
 

La giornata sarà fruibile sul canale YouTube all’interno della Piattaforma MOODLE del MiC il 12 aprile 2022 dalle 

ore 10.00 alle 13.00, in modalità sincrona (in diretta) per tutti gli iscritti e autorizzati sul Portale dei corsi. 

A partire dal 19 aprile e fino al 20 giugno 2022 i contenuti saranno disponibili in modalità on demand, sempre sulla 

Piattaforma MOODLE del MiC per tutti i dipendenti, iscritti e autorizzati sul Portale dei corsi, che non avessero potuto 

fruirla nella modalità sincrona (in diretta). 
 

La frequenza dell’intera giornata formativa (3 ore ca.) dà diritto a 3 crediti di formazione continua (CFC). 
 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutto il personale del Ministero. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONI SUL PORTALE DEI CORSI PER IL PERSONALE MiC 
 

Le iscrizioni, per entrambi le giornate formative, dovranno pervenire dal 15 marzo al 22 marzo 2022 esclusivamente 

sul Portale dei Corsi raggiungibile cliccando sul link 

https://portalecorsi.beniculturali.it/portalecorsi/FE/pagepubliclogin.aspx/ (accesso utenti), disponibile sul sito 

istituzionale della scrivente Direzione Generale.  

Si ricorda che l'accesso al Portale dei Corsi è possibile 24 ore su 24, da qualunque dispositivo fisso o mobile attraverso 

una semplice connessione internet.  
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Per indicazioni su: registrazione, iscrizione, verifica dell’autorizzazione del dirigente e ulteriori utili informazioni si 

veda “Risposte a domande frequenti - CORRETTO USO DEL PORTALE DEI CORSI (PER I DIPENDENTI MiC)” 

https://dger.beniculturali.it/formazione-risposte-a-domande-

frequenti/#CORRETTO%20USO%20PORTALE%20DIPENDENTI%20MIC 
 

Si fa presente che l’accesso alla procedura di autorizzazione da parte del Dirigente sul Portale dei Corsi è possibile fin 

dal giorno di apertura delle iscrizioni (15/03/2022) al link indicato sul sito istituzionale di questa Direzione Generale:  

https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei-corsi/ (accesso dirigenti/delegati per le autorizzazioni).  
 

Le procedure autorizzative dovranno concludersi entro e non oltre il 28 marzo 2022. 

Le iscrizioni sul Portale che non risultassero ancora autorizzate alla data del 28/03/2022 non saranno prese in 

considerazione.  
 

N.B. Prima dell’iscrizione ai corsi è necessario, all’interno del Portale, controllare i dati in ‘Anagrafica, registrazioni 

utenti – sezione informazioni – Dirigente dell’Istituto’ e inserire il nome e l’indirizzo e-mail di quello attuale. Un’errata 

compilazione non rende possibile l’attribuzione della richiesta al proprio Dirigente, né la successiva autorizzazione da 

parte dello stesso. Nel caso in cui la correzione del nome del Dirigente fosse avvenuta in tempi successivi all’iscrizione 

sarà pertanto necessario annullare l’iscrizione e iscriversi nuovamente, entro i termini stabiliti dalla circolare stessa. 
 

Si ricorda che è possibile verificare se il dirigente ha autorizzato l’iscrizione al corso accedendo al portale dei 

corsi con le proprie credenziali, selezionando il codice richiesta relativo al corso e controllando se, nei “Documenti 

lavorazione pratica”, è effettivamente presente il documento di autorizzazione.  

Si precisa che l’autorizzazione, ove presente, è valida anche in mancanza del protocollo.  
 

Per ulteriori informazioni utili si veda “Risposte a domande frequenti - CORRETTO USO DEL PORTALE DEI CORSI 

(PER I DIRIGENTI MiC) https://dger.beniculturali.it/formazione-risposte-a-domande-

frequenti/#CORRETTO%20USO%20PORTALE%20DIRIGENTI%20MIC 
 

 

 

INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE SULLA PIATTAFORMA MOODLE DEL MIC 
 

TITOLO CORSO
FRUIZIONE modalità 

sincrona (IN DIRETTA)

FRUIZIONE modalità 

asincrona (ON DEMAND)
DESTINATARI ISCRIZIONE AUTORIZZAZIONI

Giornata formativa 

“Linguaggio di genere, 

pari opportunità, 

contrasto alla violenza 

di genere”

4 APRILE 2022               

dalle ore 10.00 alle 13.00                             

Piattaforma Moodle

A partire dal 6 aprile 2022 e 

fino al 6 giugno 2022         

Piattaforma Moodle 

Il corso è rivolto a 

tutto il personale del 

Ministero

dal 15 al 22 

marzo 2022         

sul Portale dei 

Corsi

dal 15 al 28 marzo 

2022                   

sul Portale dei Corsi

Giornata formativa 

“Contrasto alle 

discriminazioni e 

mobbing sul luogo di 

lavoro”

12 APRILE 2022                     

dalle ore 10.00 alle 13.00                             

Piattaforma Moodle                          

A partire dal 19 aprile 2022 e 

fino al 20 giugno 2022         

Piattaforma Moodle 

Il corso è rivolto a 

tutto il personale del 

Ministero

dal 15 al 22 

marzo 2022       

sul Portale dei 

Corsi

dal 15 al 28 marzo 

2022                   

sul Portale dei Corsi

RIEPILOGO
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Le istruzioni per l’accesso alla piattaforma Moodle per la fruizione della giornata formativa saranno disponibili 

al seguente link https://www.rpv.beniculturali.it/?p=151651 almeno una settimana prima della data prevista per 

l’inizio dei corsi. Si ricorda che l’accesso a RPV da postazione esterna (es. in modalità lavoro agile) è possibile solo 

tramite connessione a FortiClient. Inoltre, le suddette istruzioni saranno pubblicate anche sul sito di questa Direzione 

generale all’interno della pagina relativa ai corsi. 

 

TRASMISSIONE ELENCHI PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 
 

Gli elenchi dei discenti saranno generati automaticamente dalla piattaforma Moodle e conterranno dati relativi 

alla effettiva permanenza sulla stessa. 
 

Il rilascio degli attestati di partecipazione, da parte di questa Direzione generale, con il riconoscimento dei relativi 

crediti di formazione continua, riservato al solo personale MiC autorizzato alle giornate formative in oggetto, è 

subordinato alla frequenza del corso per tutta la sua durata, pari a 3 ore per ogni giornata formativa. 

Al termine delle procedure di analisi dei dati, gli attestati saranno disponibili sul Portale dei corsi all’interno della sezione 

“Richieste inviate telematicamente”, cliccando il codice della pratica relativa al corso e scaricando il pdf in allegato. 

 

ULTERIORI INDICAZIONI E PRECISAZIONI  
 

La pubblicazione della presente circolare su RPV MiC e sul sito web di questa Direzione Generale vale come formale 

notifica a tutti gli Istituti in indirizzo, si raccomanda la massima diffusione.  

 

Per richieste di informazioni relative alle iscrizioni al corso scrivere all’indirizzo: dg-eric.formazione@beniculturali.it 

Per assistenza tecnica relativa al Portale dei corsi il recapito di riferimento è: procedimenti@beniculturali.it 

Per assistenza tecnica relativa alla piattaforma Moodle il recapito di riferimento è: web@beniculturali.it 

Per assistenza sulla fruizione dei contenuti multimediali: videoconferenze@beniculturali.it 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario TURETTA 

 
 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio I Ufficio Studi: dott. Marco PUZONI 

                                                                       
 

La Responsabile dell’Ufficio Educazione, formazione e ricerca: dott.ssa Elisabetta BORGIA 

La Responsabile dell’U.O. Formazione dei professionisti e del personale interno del MiC: Chiara MUTTI 

CR 
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