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CHI SIAMO 

organizzazioni non profit 

Un network coordinato da 

professionisti  esperti del settore, 

strutturato in consulenti e 

formatori altamente qualificati, con 

esperienza internazionale e un 

bagaglio di competenze che si 

alimentano nella ricerca e nello 

sviluppo costanti 

A CHI  
CI RIVOLGIAMO 

aziende di ogni dimensione 

I nostri servizi sono rivolti a:  

enti pubblici e locali  

COSA 
FACCIAMO 

Progettiamo e implementiamo 

percorsi di formazione, business 

coaching e consulenza a supporto 

di imprese e organizzazioni che 

vogliono integrare la sostenibilità 

nella strategia, nei processi e nei 

prodotti di business 

2030 SOCIETÀ BENEFIT  

In coerenza con la nostra 

mission e la nostra attività, 

abbiamo scelto di costituirci 

come società benefit. 

Operiamo in modo trasparente 

e responsabile nei confronti 

dei nostri stakeholder e ci 

impegniamo per generare un 

impatto positivo su persone e 

ambiente 

LA SOSTENIBILITÀ  
D’IMPRESA 

Un’impresa sostenibile integra 

nei suoi obiettivi di profitto 

esigenze e valori ambientali e 

sociali. È un approccio 

“conveniente”, perché rende 

più efficiente e razionale 

l’utilizzo delle risorse 

disponibili, migliora la 

reputazione dell’azienda e, 

nello stesso tempo, produce 

un miglioramento socio-

economico nella comunità di 

appartenenza  



 

 

FORMAZIONE 

I nostri corsi sono finalizzati a formare figure professionali operanti nel 

settore della sostenibilità d’impresa e delle organizzazioni, su tutto il 

territorio nazionale, con le seguenti modalità:  

a calendario:  

a progetto:   

corsi con date e sedi prefissate  

corsi attivati su richiesta e costruiti sulla base delle esi-

genze del cliente 

I NOSTRI CORSI 

PERCHÉ FORMARSI SULLA SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA ? 

Costruire la sostenibilità di un’impresa è una sfida importante che ha 

bisogno di mani esperte. Per questo è fondamentale sviluppare forti 

competenze teoriche e applicate, essere costantemente aggiornati e 

rafforzare le proprie skill manageriali 

IL NOSTRO METODO 

Ove possibile, al trasferimento di conoscenze teoriche si affianca la 

condivisione e la sperimentazione di modelli e/o strumenti operativi 

immediatamente utilizzabili dai partecipanti nei loro contesti di business 

Lontani dalle logiche delle aule tradizionali, i nostri percorsi formativi 

si caratterizzano per l’impiego, non esclusivo, di metodologie e 

tecniche di insegnamento “innov-attive” 

Il focus dei corsi non è solo sulle conoscenze ma anche sulle 

competenze. Particolare attenzione è riservata allo sviluppo di skill 

manageriali specialistiche e/o trasversali, necessarie all’utilizzo delle 

conoscenze e degli strumenti appresi nell’operatività quotidiana 

I nostri docenti sono selezionati con cura fra studiosi e professionisti della 

sostenibilità d’impresa e delle organizzazioni, con conoscenze teoriche 

solide e aggiornate, e un’esperienza pluriennale maturata sul campo 

I DOCENTI 



 

 

ELENCO CORSI  

01. SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA 

02. MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA 

01.1   Introduzione alla sostenibilità d’impresa 

01.2   Le imprese a supporto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

01.3   La sostenibilità d’impresa nelle PMI 

02.1   Rendere operativa la sostenibilità d’impresa: modelli, strumenti  

e esperienze a confronto 

02.2   Le competenze del sustainability manager 

02.3   La norma UNI ISO 37001:2016: il sistema di gestione  

anti-corruzione  

02.4   La gestione del rischio nei modelli organizzativi ex D.Lgs. 

231/2001 e nella UNI ISO 37001:2016 

02.5   I sistemi di gestione a supporto dell’implementazione del  

D.Lgs. 231/2001 

02.6   Auditor interno SA8000:2014 

02.7   La norma SA8000:2014: il social performance team e il 

funzionamento degli organi collegiali 

02.8   La norma UNI ISO 26000:2010 sulla responsabilità sociale 

02.9   La Stewardship, politiche e pratiche per una gestione etica delle 

risorse  

02.10 Imprese e diritti umani: il “Protect, Respect e Remedy” 

Framework 

02.11 La gestione dei diritti umani in Italia: ambiti e strumenti operativi 

02.12 Il processo di due diligence sui diritti umani 



 

 

 03. STAKEHOLDER MANAGEMENT  

03.1   Progettare e implementare una politica di stakeholder     

engagement 

03.2   La mappatura degli stakeholder: approcci metodologici e  

pratiche di costruzione 

03.3   Lo stakeholder engagement: strategie, strumenti e tecniche di  

implementazione 

04. GESTIONE SOSTENIBILE DELLA SUPPLY CHAIN 

04.1   La sostenibilità lungo la catena di fornitura: pianificazione,  

gestione e monitoraggio 

04.2   La gestione sostenibile della catena di fornitura: le norme UNI  

ISO 20400:2017 e SA8000:2014  

05. BENESSERE ORGANIZZATIVO 

05.1   Smart working e gestione sostenibile delle risorse umane 

05.2   Diversity management: tecniche e strumenti per la 

valorizzazione delle diversità in azienda 

05.3   Leadership al femminile: stili, criticità, risorse e valore 

06. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

06.1   Esperto ambientale: ruolo e strumenti operativi 

06.2   La legislazione ambientale nazionale e comunitaria  

06.3   Il mobility management 

06.4   Il Life Cycle Assessment (LCA) 

06.5   La gestione sostenibile dei rifiuti 

06.6   I modelli di business per l’economia circolare 

06.7   Le certificazioni ambientali  

06.8   Corso per Auditor Interno UNI ISO 14001:2015: principi, sistemi e 

tecniche di supporto   

 

 



 

 

07. REPORTING DI SOSTENIBILITÀ 

07.1   Introduzione alla rendicontazione di sostenibilità 

07.2   La rendicontazione di sostenibilità 

07.3   Gli Standard di rendicontazione GRI – Global Reporting Initiative 

07.4   La rendicontazione delle informazioni non finanziarie ex D. Lgs 

254/2016  

07.5   L'analisi di materialità: metodologie e strumenti  

07.6   Strumenti di assessment e rendicontazione dei SDGs 

07.7   La rendicontazione di sostenibilità nelle PMI 

08. COMUNICAZIONE SOSTENIBILE 

08.1   Il web come megafono della sostenibilità: strumenti e pratiche 

08.2   Comunicare sostenibile: oltre gli stereotipi sul marketing e verso la 

valorizzazione delle audience 

09. ENGLISH FOR SUSTAINABILITY 

09.1   Sustainability Talks 

09.2   Sustainability Matters  

09.3   Sustainability Day 



 

 

SOSTENIBILITÀ  

D'IMPRESA 

01 

DESTINATARI 
 

Sustainability manager e/o manager che in azienda presidiano il tema 

della sostenibilità d'impresa; manager impegnati in altre funzioni 

aziendali interessati a sviluppare competenze in materia; direzione 

generale; professionisti e/o consulenti  



 

 

OBIETTIVI 

Fornire ai partecipanti competenze e strumenti utili al fine di comprendere gli 

elementi di base della sostenibilità d'impresa e le modalità con le quali è possibile 

integrarli nella propria realtà operativa 
 

CONTENUTI 

 Lo scenario di riferimento: la sostenibilità e il ruolo delle imprese  

 Definizioni e concettualizzazioni riguardanti la sostenibilità d'impresa 

 Il framework istituzionale della sostenibilità d'impresa 

 La sostenibilità nella strategia e nel modello di governo delle imprese  

 Rendere operativa la strategia di sostenibilità d'impresa: strumenti ed 

esperienze a confronto  

 Lo stakeholder engagement  

 Il reporting di sostenibilità 

 La gestione sostenibile della catena di fornitura  

01.2    LE IMPRESE A SUPPORTO DEGLI OBIETTIVI DI  

SVILUPPO SOSTENIBILE  

DURATA CORSO: 24 ORE 

OBIETTIVI 

Proporre un approfondimento sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, facendo 

comprendere in quale modo questi possano essere fonte di opportunità e/o di 

rischio per la propria azienda. Il corso approfondisce modalità e strumenti per 

l’implementazione e il monitoraggio di politiche e pratiche aziendali a supporto del 

loro raggiungimento 
 

CONTENUTI 

 Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) 

 Gli OSS e il ruolo delle imprese  

 Lettura e analisi degli OSS in ottica aziendale  

 Strumenti a supporto dell'integrazione degli OSS nelle politiche e nelle 

pratiche aziendali  

 Strumenti di monitoraggio e rendicontazione delle performance e degli impatti 

01.1    INTRODUZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA 

DURATA CORSO: 48 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Trasferire conoscenze teoriche e operative utili a comprendere gli elementi di base 

della sostenibilità d'impresa e le modalità con le quali è possibile integrarli nelle 

realtà operative di organizzazioni di piccola/media dimensione 
 

CONTENUTI 

 La sostenibilità d'impresa  

 La sostenibilità d'impresa nelle PMI  

 Strumenti ed esperienze a confronto  

 Il monitoraggio e la rendicontazione di sostenibilità  

 La comunicazione di sostenibilità 

01.3    LA SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA NELLE PMI 

DURATA CORSO: 8 ORE CORSO ON-LINE 



 

 

MANAGEMENT DELLA 

SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA  

02 

DESTINATARI 
 

Professionisti e/o manager che in azienda presidiano il tema della 

sostenibilità d'impresa; compliance officer; internal auditor; manager e/

o responsabili di funzione coinvolti nell’attuazione e implementazione di 

sistemi di gestione aziendale o di processi di risk management; direzione 

generale; professionisti e/o consulenti  



 

 

OBIETTIVI 

Fornire conoscenze di base su modalità operative e strumenti utili al fine  

dell'integrazione della sostenibilità all'interno del proprio modello di business 
 

 

CONTENUTI 

 L'integrazione della sostenibilità nel proprio modello di business: gli ambiti di 

riferimento  

 La sostenibilità nel sistema di governance aziendale 

 La pianificazione strategica: approcci e strumenti a confronto  

 Politiche, procedure e strumenti per l’inclusione della sostenibilità nella 

gestione operativa del business 

 I processi di monitoraggio e rendicontazione della sostenibilità d’impresa 

 La gestione sostenibile della catena di fornitura  

OBIETTIVI 

Far sviluppare ai partecipanti le soft skill necessarie a svolgere con maggiore 

efficacia il ruolo di sustainability manager all'interno del loro contesto 

organizzativo 
 

 

CONTENUTI 

 Le competenze del sustainability manager  

 Le competenze necessarie alla lettura e gestione della complessità  

 Le competenze necessarie alla costruzione di una visione strategica e 

all'esercizio di un modello di leadership trasformazionale  

 Le competenze necessarie alla creazione e gestione di reti interne ed 

esterne al contesto organizzativo 

02.2    LE COMPETENZE DEL SUSTAINABILITY MANAGER   

DURATA CORSO: 16 ORE 

02.1    RENDERE OPERATIVA LA SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA: 

MODELLI, STRUMENTI ED ESPERIENZE A CONFRONTO 

DURATA CORSO: 24 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Far acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per guidare il processo 

d’implementazione di un sistema di gestione anticorruzione conforme alla Norma 

UNI ISO 37001:2016 all’interno del proprio contesto organizzativo  
 

CONTENUTI 

 Quadro generale sui provvedimenti nazionali e internazionali in ambito 

anticorruzione 

 Focus sul sistema normativo italiano di compliance anticorruzione: le 

principali fattispecie di reati penali, il D.Lgs. 231/2001 e la L.192/2012 

 I requisiti dello standard UNI ISO 37001:2016 e sinergie con altre norme ISO 

sui sistemi di gestione e/o MOG 231/PTPC 

 Costruire integrare e implementare un Sistema di Gestione Anticorruzione 

conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016  

OBIETTIVI 

Illustrare e analizzare i concetti e gli strumenti essenziali ai fini di una gestione 

integrata dei rischi in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e dalla norma 

UNI ISO 37001 
 

CONTENUTI 

 La mappatura del rischio reato del D.Lgs. 231/2001 

 Risk assessment ISO 37001 e le interazioni con altri schemi High Level 

Structure 

 Le tecniche e metodologie di analisi, valutazione e trattamento del rischio  

 Le attività di mitigazione del rischio  

 La costruzione di cruscotti 

 L'aggiornamento continuo dell'analisi del rischio 

02.3    LA NORMA UNI ISO 37001:2016: IL SISTEMA DI GESTIONE  

ANTI-CORRUZIONE 

DURATA CORSO: 16 ORE 

02.4    LA GESTIONE DEL RISCHIO NEI MODELLI ORGANIZZATIVI EX 

D.LGS. 231 E NELLA UNI ISO 37001:2016 

DURATA CORSO: 24 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Introdurre e approfondire i contenuti del D.Lgs. 231/2001 con un focus sui reati 

presupposto in esso previsti e analizzare le interazioni con i più rilevanti sistemi di 

gestione aziendale; fornire le competenze teoriche e gli strumenti operativi,  

funzionali alla definizione e allo sviluppo del MOG 231/01 
 

CONTENUTI 

 D. Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa degli enti 

 SA8000:2014 - Responsabilità Sociale d'Impresa 

 ISO 14001:2015 - Sistema di Gestione Ambientale - Attestato Auditor 

 ISO 45001:2018 - Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza - Attestato Auditor  

 ISO 37001:2016 - Sistema di Gestione Anti-corruzione - Attestato Auditor  

 Privacy: ISO 27001:2018 - Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 

Informazioni 

OBIETTIVI 

Fornire conoscenze specifiche sulle prescrizioni della normativa e sulla 

preparazione al processo di auditing 
 

CONTENUTI 

 Introduzione alla SA8000 

 I requisiti della norma 

 Applicazione dello Standard SA 8000:2014 

 Il processo di auditing 

 La certificazione SA8000:2014 

02.5    I SISTEMI DI GESTIONE A SUPPORTO 

DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL D.LGS. 231/2001 

DURATA CORSO: 120 ORE 

02.6    AUDITOR INTERNO SA8000:2014  

DURATA CORSO: 24 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Rendere i partecipanti capaci di intervenire nelle fasi di attuazione, gestione e 

sviluppo di processi aziendali certificati secondo lo Standard SA8000 e far 

acquisire competenze finalizzate ad una migliore comprensione delle dinamiche di 

funzionamento degli organi collegiali previsti dalla norma 
 

CONTENUTI 

 La composizione del Social Performance Team e dell'Health and Safety 

Committee 

 Le competenze e le attività degli organi collegiali 

 Le modalità di funzionamento degli organi collegiali 

 Gli strumenti avanzati di contrattazione e facilitazione finalizzati alla gestione 

efficiente dei processi 

 Costruire, integrare e implementare un sistema di gestione anticorruzione 

conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016  

OBIETTIVI 

Consentire ai partecipanti di comprendere al meglio i contenuti delle Linee Guida  

ISO 26000 e la loro applicazione pratica 
 

CONTENUTI 

 I requisiti generali della Linee Guida per la Responsabilità Sociale delle 

Organizzazioni (ISO 26000) 

 La ISO 26000: temi fondamentali e aspetti principali 

 La Prassi di riferimento “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi 

applicativi alla UNI ISO 26000” 

 L'integrazione con altri schemi (es. SA8000, ISO 14001, OHSAS 18001,  

Standard di rendicontazione GRI - Global Reporting Initiative) 

02.7    LA NORMA SA8000:2014: IL SOCIAL PERFORMANCE TEAM E 

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

DURATA CORSO: 16 ORE 

02.8    LA NORMA UNI ISO 26000:2010 SULLA RESPONSABILITÀ  

SOCIALE 

DURATA CORSO: 16 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Il corso intende formare i partecipanti sulle principali politiche, pratiche e Standard 

di Stewardship e accrescerne le competenze nell’ambito della gestione etica delle 

risorse con un approfondimento sulla gestione etica dell’acqua e del territorio 
 

CONTENUTI 

 Che cos’è la Stewardship, storia ed origini 

 Stewardship, responsabilità, etica e campi di applicazione 

 Stewardship theory vs agency theory 

 Approcci e modelli di Stewardship 

 Il contratto di Stewardship e lo Stewardship code 

 Certificazioni e programmi di Stewardship 

 Accordi, strategie e strumenti di Land e Water Stewardship  

 Prospettive e vantaggi di applicazione 

OBIETTIVI 

Introdurre e approfondire il tema della tutela e dello sviluppo dei diritti umani da 

parte delle imprese, utilizzando il “Protect, Respect and Remedy” Framework 

come riferimento  
 

CONTENUTI 

 Introduzione al tema imprese e diritti umani 

 Le fonti e gli standard internazionali di riferimento 

 Il “Protect, Respect and Remedy” Framework 

 Il secondo pilastro: la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani  

 Due diligence, codici di condotta, responsabilità amministrativa delle imprese 

e non financial reporting 

 L’accesso ai rimedi non giurisdizionali  

02.9    LA STEWARDSHIP, POLITICHE E PRATICHE PER UNA 

GESTIONE ETICA DELLE RISORSE 

DURATA CORSO: 8 ORE 

02.10  IMPRESE E DIRITTI UMANI: IL “PROTECT, RESPECT AND 

REMEDY” FRAMEWORK  

DURATA CORSO: 16 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Fornire conoscenze, competenze e strumenti per gestire il tema della tutela e 

valorizzazione dei diritti umani nel proprio contesto operativo 
 

CONTENUTI 

 I Diritti Umani: concetti chiave 

 Imprese e Diritti Umani: il “Protect, Respect and Remedy” Framework 

 La tutela dei Diritti Umani in Italia 

 I diritti umani nelle pratiche manageriali 

 I diritti umani nella gestione della catena di fornitura 

OBIETTIVI 

Analizzare il processo di due diligence sui diritti umani utilizzando come framework 

di riferimento i Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani (“Protect, Respect 

and Remedy” Framework, 2011) e la Guida alla due diligence per l'impresa 

responsabile del OCSE (Due Diligence Guidelines for Responsible Business, 2018) 

fornendo strumenti operativi che consentano ai partecipanti di progettare e 

implementare tale processo all’interno della propria azienda 
 

CONTENUTI 

 Diritti Umani: concetti chiave 

 Imprese e Diritti Umani: il “Protect, Respect and Remedy” Framework 

 Il processo di due diligence: obiettivi e fasi 

 Focus sulla fase di identificazione e mappatura dei rischi 

 Approcci metodologici, esperienze e strumenti a confronto 

02.11  LA GESTIONE DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA:  

AMBITI E STRUMENTI OPERATIVI 

DURATA CORSO: 16 ORE 

02.12  IL PROCESSO DI DUE DILIGENCE SUI DIRITTI UMANI 

DURATA CORSO: 16 ORE 



 

 

DESTINATARI 
 

Professionisti e/o manager che in azienda presidiano il tema della 

sostenibilità d'impresa; professionisti e/o manager interessati ad acquisire 

conoscenze e competenze tecniche utili alla definizione e gestione di 

processi più o meno strutturati di stakeholder engagement; direzione 

generale; professionisti e/o consulenti  

03   



 

 

OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze e le competenze tecniche utili alla definizione e gestione di 

processi più o meno strutturati di stakeholder engagement 
 

 

CONTENUTI 

 Lo stakeholder management  

 Il processo di identificazione e mappatura degli stakeholder  

 La progettazione e implementazione di una politica di stakeholder 

engagement 

 La progettazione di processi e/o iniziative di stakeholder engagement  

 Le competenze necessarie alla creazione e gestione di reti interne ed esterne 

al contesto organizzativo 

DURATA CORSO: 8 RE 

OBIETTIVI 

Far conoscere e sperimentare tecniche e strumenti utilizzati per l’identificazione 

e la mappatura degli stakeholder 
 

 

CONTENUTI 

 Il processo di identificazione e mappatura degli stakeholder 

 L’identificazione degli stakeholder: modalità e criteri  

 L’analisi degli stakeholder: metodologie e strumenti a confronto 

 La costruzione della "mappa degli stakeholder"  

 L'aggiornamento della "mappa degli stakeholder" 

03.1    PROGETTARE E IMPLEMENTARE UNA POLITICA DI 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

DURATA CORSO: 16 ORE 

03.2    LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER: APPROCCI 

METODOLOGICI E PRATICHE DI COSTRUZIONE  

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Approfondire, attraverso la sperimentazione, l'utilizzo di metodologie e tecniche di 

stakeholder engagement 
 

CONTENUTI 

 Lo stakeholder engagement  

 La progettazione di processi e/o iniziative di stakeholder engagement 

 Strumenti e tecniche di gestione dei processi e/o delle iniziative di 

stakeholder engagement  

 La gestione del follow-up 

 Lo stakeholder engagement finalizzato alla costruzione della "matrice di 

materialità" 

 La gestione dei conflitti 

03.3    LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT: STRATEGIE,  

STRUMENTI E TECNICHE DI IMPLEMENTAZIONE 

DURATA CORSO: 16 ORE 



 

 

GESTIONE SOSTENIBILE 

DELLA SUPPLY CHAIN  

DESTINATARI 
 

Professionisti e manager coinvolti nello sviluppo, nell'attuazione e nella 

gestione di processi di approvvigionamento interessati ad apprendere 

metodologie e strumenti per mitigare i rischi e cogliere le opportunità di 

una gestione sostenibile della catena di fornitura; direzione generale; 

professionisti e/o consulenti 

04   



 

 

OBIETTIVI 

Far apprendere metodologie e strumenti utili a mitigare i rischi e cogliere le 

opportunità di una gestione sostenibile della catena di fornitura 
 

CONTENUTI 

 La sostenibilità nella catena di fornitura  

 Gli standard internazionali di riferimento (con focus sullo Standard ISO 

20400:2017)  

 Gli ambiti di sostenibilità rilevanti per una gestione sostenibile della catena 

di fornitura 

 La definizione di una strategia di gestione della catena di fornitura  

 La mappatura e analisi dei rischi e delle opportunità 

 Gli strumenti di base per la pianificazione/implementazione di un sistema 

di gestione e monitoraggio della catena di fornitura 

 Il coinvolgimento dei fornitori: strategie e strumenti 

OBIETTIVI 

Introdurre e approfondire gli Standard ISO 20400:2017 e SA8000:2014 con 

l’obiettivo di fornire strumenti di carattere operativo a supporto di una gestione 

più sostenibile della propria catena di fornitura 
 

CONTENUTI 

 La sostenibilità nella catena di fornitura  

 Lo Standard ISO 20400:2017, requisiti e modalità di implementazione 

 La SA8000:2014, requisiti e modalità di implementazione 

 La gestione dei subfornitori, dei subappaltatori e delle agenzie di lavoro 

interinale 

04.1    LA SOSTENIBILITÀ LUNGO LA CATENA DI FORNITURA: 

PIANIFICAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO 

DURATA CORSO: 24 ORE 

04.2    LA GESTIONE SOSTENIBLIE DELLA CATENA DI FORNITURA: 

LE NORME  UNI ISO 20400:2017 E SA8000:2014 

DURATA CORSO: 16 ORE 



 

 

BENESSERE  

ORGANIZZATIVO  

DESTINATARI 
 

Titolari; dirigenti; manager; responsabili delle risorse umane di imprese, 

aziende pubbliche e organizzazioni non profit interessati ad acquisire 

competenze e strumenti manageriali necessari ad una gestione 

sostenibile delle risorse umane; professionisti e/o consulenti 

05   



 

 

OBIETTIVI 

Accrescere le proprie conoscenze sullo smart working e acquisire gli strumenti 

manageriali necessari ad una gestione sostenibile degli smart worker 
 

CONTENUTI 

 Inquadramento normativo dello smart working  

 I benefici dello smart working per le aziende, i lavoratori e l’ambiente  

 I rischi connessi allo smart working 

 La gestione sostenibile degli smart worker 

DURATA CORSO: 8 ORE 

OBIETTIVI 

Acquisire competenze innovative a supporto della gestione e valorizzazione 

delle differenze all’interno dei propri contesti organizzativi 
 

CONTENUTI 

 Il concetto di diversità  

 L’impatto della diversità sulla performance organizzativa  

 Gli strumenti di mappatura delle differenze  

 Le pratiche organizzative di diversity management 

 Le competenze manageriali per la gestione e valorizzazione delle diversità 

all’interno dei contesti organizzativi 

05.1    SMART WORKING E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE  

RISORSE UMANE 

DURATA CORSO: 8 ORE 

05.2    DIVERSITY MANAGEMENT: TECNICHE E STRUMENTI PER  

LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ IN AZIENDA 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Rafforzare e sviluppare la propria leadership per la valorizzazione delle differenze 

di stile all’interno dei propri contesti organizzativi e professionali; favorire una 

migliore comprensione della declinazione femminile della leadership e del suo 

impatto sulle performance delle imprese e delle organizzazioni. L’obiettivo è quello 

di creare e sviluppare una cultura Woman Friendly 
 

CONTENUTI 

 Il concetto di leadership  

 Miti e stereotipi sulla leadership femminile 

 Risorse e talenti femminili al servizio della leadership  

 Le barriere interne ed esterne alla leadership femminile  

 Le aree da sviluppare  

 L’impatto della diversità sulla performance organizzativa  

 Creare e incoraggiare una cultura Woman Friendly 

05.3    LEADERSHIP AL FEMMINILE: STILI, CRITICITÀ, RISORSE E 

VALORE 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

06 

DESTINATARI 

 

HSE manager; sustainability manager; tecnici ambientali; liberi 

professionisti; responsabili di enti pubblici o imprese, che intendono 

sviluppare e aggiornare le proprie conoscenze in ambito ambientale 



 

 

OBIETTIVI 

Fornire conoscenze e competenze, sia teoriche che operative, su i principali 

aspetti di sostenibilità ambientale gestiti dalle aziende e dalle organizzazioni 
 

CONTENUTI 

 Legislazione ambientale nazionale e comunitaria 

 Gestione rifiuti 

 Sostenibilità ambientale e Life Cycle Assessment (LCA) 

 Mobility Management 

 Normative volontarie di certificazione ambientale: Emas, serie ISO 14000, 

gestione etica delle risorse 

OBIETTIVI 

Presentare un quadro aggiornato della normativa ambientale vigente in Italia 

(T.U.A. - D.Lgs.152/2006) e nella Comunità Europea 
 

CONTENUTI 

 Introduzione al diritto ambientale nell’Unione Europea 

 T.U.A. e principi generali  

 VIA, VAS, AIA  

 Gestione delle risorse idriche 

 Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 

 Emissioni in atmosfera  

 Il danno ambientale 

06.1    ESPERTO AMBIENTALE: RUOLO E STRUMENTI OPERATIVI  

DURATA CORSO: 40 ORE 

06.2    LEGISLAZIONE AMBIENTALE NAZIONALE E COMUNITARIA 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Fornire gli strumenti conoscitivi e operativi in materia di mobilità sostenibile per la 

figura di Responsabile della mobilità aziendale, introdotta nel nostro ordinamento 

dal Ministero dell’Ambiente con decreto del 27/03/1998 
 

CONTENUTI 

 Aspetti generali della mobilità: una visione integrata  

 Mobility Management, stakeholders, strumenti e metodologie 

 Il Piano di Spostamento Casa - Lavoro (PSLC), fasi di realizzazione, redazione 

e indagine conoscitiva   

 Comunicare la mobilità, marketing e politiche di comunicazione come valore 

aggiunto 

OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze di base sulla metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) 

e i relativi strumenti per le valutazioni di impatto ambientale  
 

CONTENUTI 

 Descrizione generale della LCA dal punto di vista metodologico e normativo  

 La serie ISO 14040  

 Linee guida dell’International Reference Life Cycle Data System (ILCD) della 

Commissione Europea  

 Casi studio di LCA  

 Realizzazione di uno studio LCA di base e nell’analisi dei risultati ottenuti 

06.3    IL MOBILITY MANAGEMENT 

DURATA CORSO: 8 ORE 

06.4    IL LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Introdurre la normativa e fornire competenze operative per una corretta gestione dei 

rifiuti attraverso la conoscenza delle modalità della loro corretta classificazione, la 

conoscenza delle proprie responsabilità nella gestione dei rifiuti, la verifica delle 

autorizzazioni degli attori che partecipano al processo ed il corretto utilizzo dei 

documenti della gestione dei rifiuti 
 

CONTENUTI 

 Corretta classificazione dei rifiuti ed attribuzione codice CER 

 Gli obblighi e le responsabilità del produttore dei rifiuti 

 Il registro di carico e scarico  

 Il sistema sanzionatorio 

 Il Formulario Identificativo dei Rifiuti (FIR) 

 Il Sistri (Sistema Informatico della Tracciabilità dei Rifiuti) 

 La gestione dei rifiuti (Produttore, Trasportatore, Destinatario) 

OBIETTIVI 

Fornire conoscenze e sviluppare competenze per comprendere i principi base di 

un modello "circolare" di fare impresa 
 

CONTENUTI 

 L’economia circolare: il quadro normativo nazionale ed europeo 

 Modelli di business per l’economia circolare 

 L’approvvigionamento circolare, il recupero degli scarti, l’estensione del ciclo 

di vita dei prodotti, la trasformazione dei prodotti in servizi, le piattaforme ed i 

sistemi di condivisione 

06.5    LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI 

DURATA CORSO: 8 ORE 

06.6    I MODELLI DI BUSINESS PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Fornire nozioni e informazioni di base per lo sviluppo di un sistema di gestione 

ambientale in accordo alla Serie ISO 14001 e al Regolamento CE n. 1221/2009 

(EMAS III)  
 

CONTENUTI 

 La gestione etica delle risorse 

 Il Regolamento EMAS e i requisiti  

 La Serie ISO 14000 

 L’analisi normativa 

 I campi di applicazione  

 Le fasi di implementazione del sistema di gestione ambientale 

 La documentazione obbligatoria 

 

OBIETTIVI 

Attraverso l’analisi di base dello Standard ISO 14001:2015, il corso si propone 

fornire le conoscenze necessarie per la definizione di un piano di audit, in accordo 

alla norma UNI EN ISO 19011:2012 e di fornire, attraverso esercitazioni, un valido 

aiuto per affrontare problemi ambientali e per identificare gli elementi che 

possono/devono essere oggetto di audit 
 

CONTENUTI 

 Lo Standard ISO 14001:2015 

 Gli aspetti ambientali: identificazione e significatività 

 Gli Audit Interni (UNI EN ISO 19011:2012) 

 Caratteristiche del gruppo di verifica 

 La qualifica degli auditor: i requisiti formativi 

06.8    CORSO PER AUDITOR INTERNO UNI ISO 14001:2015: 

PRINCIPI, SISTEMI E TECNICHE DI SUPPORTO   

DURATA CORSO: 24 ORE 

06.7    LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

REPORTING DI 

SOSTENIBILITÀ  

DESTINATARI 
 

Professionisti e manager di aziende e organizzazioni interessati ad 

approfondire il tema al fine di implementare, all'interno del proprio 

contesto operativo, un processo di rendicontazione di sostenibilità 

efficiente 

07 



 

 

OBIETTIVI 

Comprendere gli elementi di base della rendicontazione di sostenibilità e le 

modalità con le quali è possibile integrarli nella propria realtà operativa 
 

CONTENUTI 

 Introduzione alla sostenibilità d'impresa  

 La rendicontazione di sostenibilità: obiettivi e contenuti 

 La natura del reporting di sostenibilità (con un focus sul D.Lgs. 254/2016)  

 Gli Standard di rendicontazione (con un focus sullo Standard del Global 

Reporting Initiative - GRI)  

 Il processo di rendicontazione: fasi e strumenti operativi 

 Il report di sostenibilità 

OBIETTIVI 

Approfondire il tema della rendicontazione di sostenibilità e acquisire le 

conoscenze e le competenze necessarie per l’implementazione, all'interno del 

proprio contesto operativo, di un processo di rendicontazione di sostenibilità  
 

CONTENUTI 

 Introduzione alla sostenibilità d'impresa, obiettivi e contenuti  

 La natura del reporting di sostenibilità: focus sul D.Lgs.254/2016  

 Gli Standard, focus sullo Standard del Global Reporting Initiative (GRI)  

 Il processo di rendicontazione: fasi e strumenti operativi 

 L'analisi di materialità  

 La definizione del perimetro di rendicontazione  

 Il report di sostenibilità  

 Le nuove frontiere della rendicontazione di sostenibilità 

07.1    INTRODUZIONE ALLA RENDICONTAZIONE DI  

SOSTENIBILITÀ 

DURATA CORSO: 8 ORE 

07.2    LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

DURATA CORSO: 24 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Comprendere come utilizzare al meglio gli Standard GRI per la rendicontazione 

delle performance non finanziarie 
 

CONTENUTI 

 Il processo di rendicontazione così come definito dal Global Reporting 

Initiative (GRI): fasi e modalità di implementazione nel contesto operativo 

dell'azienda / organizzazione  

 Le caratteristiche generali dei nuovi Standard (Universal Standard e Topic 

Specific Standard) e le modalità di utilizzo (con focus sulle somiglianze e 

differenze rispetto alle linee-guida G4)   

 L'analisi di materialità  

 La definizione del perimetro di rendicontazione  

 Gli Standard GRI in risposta alle nuove frontiere di rendicontazione di 

sostenibilità: punti di forza e gap da colmare 

OBIETTIVI 

Approfondire i contenuti del D.Lgs. 254/2016 sulla rendicontazione non finanziaria,  

entrato in vigore nel gennaio 2017, e far acquisire le competenze necessarie per 

attivare e gestire il processo di attuazione della normativa nell'ambito delle proprie 

organizzazioni 
 

CONTENUTI 

 La rendicontazione non finanziaria  

 Il D.Lgs. 254/2016: i contenuti, le norme di applicazione, controllo e sanzione  

 L'attuazione concreta della normativa  

 Gli ambiti ed il perimetro di rendicontazione 

 Le policy di sostenibilità 

 La gestione dei rischi di sostenibilità 

 La misurazione e rendicontazione delle performance: metodologie e Standard 

 L'approccio “comply or explain” 

07.3    GLI STANDARD DI RENDICONTAZIONE GRI – GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE 

DURATA CORSO: 24 ORE 

07.4    LA RENDICONTAZIONE DELLE INFORMAZIONI NON 

FINANZIARIE EX D. LGS. 254/2016  

DURATA CORSO: 24 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Apprendere e sperimentare metodologie e strumenti di implementazione 

dell'analisi di materialità finalizzata ai processi di rendicontazione e di 

pianificazione strategica 
 

CONTENUTI 

 L'analisi di materialità, definizione degli obiettivi e del perimetro di analisi  

 Le fasi del processo di analisi di materialità  

 Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni 

 La definizione delle metriche di rilevazione 

 La rappresentazione dei risultati e l’aggiornamento periodico 

 Presentazione di una metodologia per l'implementazione del processo di 

analisi di materialità elaborata dai professionisti di Ventitrenta sulla base di 

un’approfondita ricognizione delle esperienze nazionali e internazionali 

OBIETTIVI 

Conoscere le metodologie e gli strumenti più rilevanti presenti nella dimensione 

internazionale in materia di assessment, monitoraggio e rendicontazione dei SDGs 
 

CONTENUTI 

 I SDGs e il ruolo delle imprese: sfide ed opportunità  

 Metodologie e strumenti di assessment delle relazioni esistenti tra i SDGs e il 

business dell’azienda 

 Strumenti di monitoraggio e rendicontazione delle performance e dei risultati 

 Sarà presentata una metodologia di mappatura degli impatti tra SDGs e 

business dell’azienda – Business&SDGs Mapping Methodology – elaborata 

dai professionisti di Ventitrenta sulla base di una approfondita ricognizione 

delle esperienze internazionali e della loro consolidata esperienza nel settore 

07.5    L'ANALISI DI MATERIALITÀ: METODOLOGIE E  

STRUMENTI 

DURATA CORSO: 16 ORE 

07.6    GLI STRUMENTI DI ASSESSMENT E RENDICONTAZIONE       

DEI SDGs  

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

OBIETTIVI 

Comprendere gli elementi di base della rendicontazione di sostenibilità adatti ai 

contesti delle piccole e medie aziende  
 

CONTENUTI 

 Introduzione alla sostenibilità d'impresa  

 La rendicontazione di sostenibilità: obiettivi e contenuti 

 La natura del reporting di sostenibilità  

 Gli Standard di rendicontazione (focus sullo Standard del Global Reporting 

Initiative – GRI) 

 L'utilizzo degli Standard di rendicontazione nelle PMI  

 Il processo di rendicontazione  

 Il documento di rendicontazione, la diffusione e valorizzazione interna ed 

esterna dei risultati di performance 

07.7    LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ NELLE PMI 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

COMUNICAZIONE 

SOSTENIBILE  

DESTINATARI 
 

Sustainability manager e/o manager che in azienda presidiano il tema 

della sostenibilità d'impresa; responsabili di uffici di comunicazione 
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OBIETTIVI 

Sviluppare e rafforzare le conoscenze tecniche sull'utilizzo degli strumenti online 

per la promozione di pratiche e risultati di sostenibilità aziendale  
 

CONTENUTI 

 Introduzione alla sostenibilità d'impresa  

 La rendicontazione di sostenibilità: obiettivi e contenuti 

 Google ranking: tecniche di Search Engine Optimization per essere trovati 

online   

 Facebook adv: come riconoscere online la tua audience e raggiungerla   

 UX Experience: il sito web come strumento di generazione contatti e 

opportunità di visibilità 

OBIETTIVI 

Approfondire le conoscenze di teorie e pratiche della CRM (customer 

relationship management) e di audience development  
 

CONTENUTI 

 Bias cognitivi e neuromarketing: il convincimento come paradigma da 

abbattere  

 Dal B2C (Business to Consumer) al H2H (Human to Human): la relazione 

prima dell'acquisto 

 Casi studio di Bad Marketing e il Manifesto del Marketing Etico 

 

08.1    IL WEB COME MEGAFONO DELLA SOSTENIBILITÀ: 

STRUMENTI E PRATICHE 

DURATA CORSO: 8 ORE 

08.2    COMUNICARE SOSTENIBILE: OLTRE GLI STEREOTIPI SUL 

MARKETING E VERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE AUDIENCE 

DURATA CORSO: 8 ORE 



 

 

ENGLISH FOR  

SUSTAINABILITY  

09 



 

 

In collaborazione con “The Language Center”, centro di formazione linguistica e 

manageriale, progettiamo ed eroghiamo corsi di formazione sui vari ambiti della 

sostenibilità d’impresa, in inglese e con docenti madre lingua.  
 

 

 

PACCHETTI DISPONIBILI 

A seconda degli obiettivi, le formule dei corsi “English for sustainability”, sono: 

DURATA CORSO: 16 ore  

09.2    SUSTAINABILITY MATTERS – Full Immersion 

09.3    SUSTAINABILITY DAY 

DURATA CORSO: 8 ORE 

Attraverso l’utilizzo di tecniche di insegnamento interattive, i partecipanti al 

Sustainability Day avranno la possibilità di acquisire competenze e strumenti utili al 

fine di comprendere gli elementi di base della sostenibilità d'impresa e, 

contemporaneamente, di esercitare e potenziare le proprie abilità linguistiche sul 

tema 

09.1    SUSTAINABILITY TALKS 

Sono laboratori di conversazione della durata di un’ora su argomenti connessi agli 

ambiti della sostenibilità d’impresa. Hanno l’obiettivo di sviluppare le abilità di 

comprensione e produzione della lingua orale, consentendo di ampliare il proprio 

vocabolario e di acquisire una sempre maggiore fluidità espositiva.  Si tengono in 

modalità web meeting, in giorni e orari da concordare di volta in volta sulla base 

delle esigenze del partecipante 

“Ritrovarsi all’estero pur rimanendo in Italia”, è la possibilità offerta dai nostri corsi 

full immersion sulla sostenibilità. Tre giorni di soggiorno in una country house, du-

rante i quali seguire lezioni e conversare con docenti madre lingua inglese su tema-

tiche connesse alla sostenibilità d’impresa, con l’obiettivo di esercitare e potenziare 

le proprie competenze linguistiche su tema 
 

È possibile scegliere tra: 

• Corsi per gruppi da 3 a 6 persone  

• Corsi semi-individuali (2 persone)  

• Corsi individuali  



 

 

CONTATTI 
La nostra sede è a Roma, ma i consulenti e i formatori 

Ventitrenta sono attivi in tutta Italia 

 

Via di San Nicola  da Tolentino, 22B 

00187 Roma 

sito web: ventitrenta.it | tel.: 06 32091404 | email: formazione@ventitrenta.it  

https://ventitrenta.it/
https://it-it.facebook.com/Ventitrenta.it/
https://it.linkedin.com/company/ventitrenta
https://www.youtube.com/channel/UCMwKZVAk_GNQLZKGMfiDS7w?view_as=subscriber
https://ventitrenta.it/

