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Siamo una Società Beneﬁt che si occupa con

passione e competenza di Sostenibilità, con la convinzione che questa rappresenti uno dei principali driver di
crescita e sviluppo per imprese e organizzazioni.

Realizziamo percorsi di formazione, business
coaching e consulenza a supporto di attori pubblici e
privati interessati a integrare la Sostenibilità nelle loro
organizzazioni, a livello strategico, operativo e di
prodotto/servizio.

IL NOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO È
L’AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE,
IMPORTANTE STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE,
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE.
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IL METODO VENTITRENTA
Per noi, ‘formazione’ signiﬁca:
trasferire forti competenze teoriche e applicate,
supportare l’aggiornamento tematico e contribuire a
rafforzare le skill tecniche e manageriali necessarie
ad integrare la Sostenibilità, con professionalità ed
efficacia, nella propria organizzazione, a livello strategico, operativo e di prodotto/servizio.

Con questi obiettivi proponiamo non solo diverse tipologie
di corsi, ma anche veri e propri percorsi di formazione e
programmi business coaching, spaziando nei vari ambiti
della Sosteniblità e, approfondendo processi e strumenti
funzionali alla loro gestione e integrazione nel business.

Il nostro metodo prevede che, al trasferimento di

contenuti teorici, si affianchi sempre l’analisi di casi
ed esperienze pratiche e, si realizzano attività laboratoriali ed esperienziali, anche come occasioni di
condivisione e sviluppo di pensiero critico.
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PERCORSI PERSONALIZZATI
NON TROVI NULLA CHE FA AL CASO TUO?
Esprimi il tuo fabbisogno formativo all’indirizzo:
formazione@ventitrenta.it e ti ricontatteremo prontamente.

!

CORSI

TRE TIPOLOGIE DI CORSI PER RISPONDERE

ALLE TUE ESIGENZE DI FORMAZIONE!

CONOSCERE

Per chi si avvicina alla Sostenibilità

Hai sentito parlare del tema? Sei curioso di capire
meglio di cosa si tratta? Hai bisogno di chiavi di
lettura che ti consentano di comprenderlo meglio?

SAPER FARE

Per i professionisti della Sostenibilità

Conosci il tema e vuoi acquisire le competenze e le
conoscenze necessarie per gestirlo al meglio
nell’ambito della tua organizzazione? Hai bisogno di
strumenti operativi? Vuoi conoscere le migliori
pratiche nazionali e internazionali in materia?

ORIENTARE

Per chi indirizza la Sostenibilità

Conosci bene il tema, gestirlo è parte del tuo lavoro.
Hai l’esigenza di guardare oltre? Hai bisogno di
approfondire trend e nuovi scenari di riferimento, di
acquisire nuove metodologie, strumenti o tecniche
di lavoro?
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CONOSCERE
Conoscere la Sostenibilità è il primo step per poterla implementare:

SCEGLI FRA I NOSTRI 18 CORSI QUELLO CHE FA AL CASO TUO!

La Sostenibilità d’impresa

Chi, cosa, quando, dove e perché.

3 ORE
Imprese e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Politiche e azioni a supporto del loro raggiungimento.

6 ORE
Il "framework istituzionale" della Sostenibilità d'impresa
Lo scenario internazionale, europeo e nazionale.

9 ORE
Introduzione alla Finanza Sostenibile

Il mercato degli investimenti sostenibili nell'evoluzione del
contesto internazionale, europeo e nazionale.

9 ORE
Gli "ambiti" della Sostenibilità d'impresa

Governance sostenibile, tutela dell'ambiente e impatto sociale.

9 ORE
La Sostenibilità ambientale

Ambiti, metodologie e strumenti operativi.

6 ORE
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Anticorruzione e Sostenibilità

Trasparenza, conformità e integrità in ottica di
Sostenibilità d'impresa.

6 ORE
La dimensione sociale della Sostenibilità d'impresa

Ambiti di azione, strumenti operativi e di misurazione degli impatti.

9 ORE
Business & Human Rights (anche in italia)

Le imprese a supporto dei diritti umani.

6 ORE
L' economia circolare

Principi base di un modello "circolare" di fare impresa.

6 ORE
Lo stakeholder engagement

Chi sono gli stakeholder, perché sono importanti e come si
coinvolgono

6 ORE
La gestione sostenibile della catena di fornitura
Ambiti di azione, approcci strategici e strumenti di
gestione e monitoraggio.

6 ORE
Rendicontare la Sostenibilità

Driver, obiettivi, processi, strumenti e output.

6 ORE
7

La rendicontazione delle informazioni non ﬁnanziarie
Rendicontare in compliance con il D.lgs. 254/2016.

6 ORE

La rendicontazione sociale degli Enti del Terzo Settore (ETS)
Principi, contenuti e modalità di redazione.

6 ORE
Comunicare la Sostenibilità e comunicazione sostenibile
Approcci e strumenti innovativi.

6 ORE
PMI e comunicazione di Sostenibilità

Cosa interessa agli investitori?

6 ORE
B-CORP e Società Beneﬁt

Verso un nuovo modello di business?

6 ORE

Conoscere_ventitrenta.it
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SAPER FARE
Saper fare signiﬁca acquisire strumenti, tecniche e metodologie:

25 CORSI PER PROFESSIONISTI A TUA DISPOSIZIONE!

Integrare la Sostenibilità nella strategia d'impresa
Processi di pianiﬁcazione e piani di Sostenibilità.

6 ORE
Rendere operativa la Sostenibilità d'impresa
Modelli, strumenti ed esperienze a confronto.

12 ORE
Sistemi di gestione e Sostenibilità

L'integrazione della Sostenibilità nei processi di business
attraverso l'implementazione dei sistemi di gestione aziendali.

6 ORE
Il "MODELLO 231"

Oltre la responsabilità amministrativa, come strumento di
sostenibilità d'impresa.

9 ORE
Il processo di due diligence sui Diritti Umani

Approcci metodologici, esperienze e strumenti a confronto.

6 ORE
L’analisi del ciclo di vita dei prodotti

Quantiﬁcare l’impatto ambientale con il metodo LCA.

6 ORE
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La Carbon Footprint

Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle
emissioni di CO2.

6 ORE
La mobilità aziendale Sostenibile

Orientamento e strutturazione di progetti di mobilità sostenibile.

6 ORE
Lavoro da remoto

Smartworking, telelavoro, homeworking: rischi ed opportunità.

6 ORE
Il Diversity Management

Tecniche e strumenti per la valorizzazione delle diversità in
azienda

6 ORE
Age Management

Costruire relazioni e confronti tra generazioni sul posto di lavoro.

6 ORE
La mappatura degli stakeholder

Approcci, metodologie e strumenti operativi.

6 ORE
Coinvolgere i propri stakeholder

Strumenti e tecniche di gestione dei processi e/o delle
iniziative di stakeholder engagement.

12 ORE
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La gestione dei rapporti con i territori

Approcci e strumenti di relazione ed engagement.

6 ORE
Un approccio integrato alla gestione dei rischi
Rischi ESG nel modello d’individuazione, valutazione e
monitoraggio dei rischi aziendali.

6 ORE
Promuovere la Sostenibilità lungo la catena di fornitura

La norma UNI ISO 20400:2017.

12 ORE
La Sostenibilità nei rapporti B2B

Comprendere e rispondere alle richieste dei propri clienti.

3 ORE
Il processo di analisi di materialità

Apprendere e sperimentare metodologie e strumenti di
implementazione.

9 ORE
Rendicontare utilizzando i GRI

Struttura, principi e indicatori Tips and tricks per una
rendicontazione efficace.

9 ORE
Rendicontare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I nuovi GRI Standard (2018).

3 ORE
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La rendicontazione sul clima

Le Linee Guida della CE e la TCFD.

3 ORE
Rendicontare il 2020

Metodologie e strumenti di misurazione degli impatti
(apparentemente) non generati.

3 ORE

Rendicontare il contributo agli SDGs

Strumenti di assessment e rendicontazione degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.

6 ORE

La Stewardship

Politiche e pratiche per una gestione etica delle risorse.

9 ORE
Tecniche e strumenti per l'economia circolare
Approfondimenti teorici e pratici.

6 ORE

Conoscere_ventitrenta.it
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ORIENTARE
Orientare implica dirigere i processi decisionali, il modello di
business e la governance della tua organizzazione:

14 CORSI PER ACQUISIRE CONOSCENZE E COMPETENZE
PER FARLO AL MEGLIO!

Covid-19 e Sostenibilità

La risposta delle imprese e del mondo ﬁnanziario alla crisi
generata dal COVID-19.

3 ORE
Integrated Thinking

Verso una gestione integrata della Sostenibilità.

3 ORE
Processi e strumenti di pianiﬁcazione partecipata

Il coinvolgimento degli stakeholder a supporto dei processi
di pianiﬁcazione strategica.

3 ORE
Orientare la governance in ottica di Sostenibilità

La corporate governance tra responsabilità
amministrativa, etica e Sostenibilità.

9 ORE

Strategie e Sostenibilità ambientale

Nuovi trend, impatti e correlazioni a supporto del
decision-making.

6 ORE
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La "gestione" delle relazioni con gli stakeholder

Strumenti di monitoraggio e sistematizzazione delle
relazioni con gli stakeholder.

3 ORE
Stakeholder engagement e gestione dei rischi
Punti di contatto e strumenti di operativizzazione.

3 ORE

Analisi del rischio lungo la catena di fornitura

Le metodologie di risk assessment a supporto della gestione
sostenibile della catena di fornitura.

3 ORE

Sostenibilità lungo la catena di fornitura

Oltre il tier 1.

3 ORE
Uso della tecnologia nella gestione sostenibile della
catena di fornitura
IOT e blockchain a supporto della gestione sostenibile della
catana di fornitura.

6 ORE

La disclosure di informazioni non ﬁnanziarie
Andare oltre la compliance normativa.

6 ORE
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Reporting di Sostenibilità ed engagement interno

Il reporting a supporto dello sviluppo di conoscenze e
competenze sui temi della Sostenibilità all'interno dell'azienda.

3 ORE
Il reporting integrato

Misurazione e rendicontazione integrata delle performarce
aziendali e di Sostenibilità.

6 ORE
La Smart Leadership

Competenze manageriali per rendere il lavoro veramente
"Smart".

6 ORE

Orientare_ventitrenta.it
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PERCORSI

Spesso non è semplice tracciare la
strada del proprio percorso di sviluppo
professionale

PER QUESTO,

VENTITRENTA HA PROGETTATO

5 PERCORSI DI FORMAZIONE,

combinando i corsi in modo da formare
“mini-master” della durata di 30 ore.

SCOPRIAMOLI INSIEME!
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SOSTENIBILITÀ
A MISURA DI PMI

LA SOSTENIBILITÀ CONSENTE ALLE AZIENDE DI GENERARE
VALORE, DI ESSERE PIÙ SOLIDE E COMPETITIVE NEL TEMPO.

Questo è vero per tutte le aziende, indipendentemente dalle
dimensioni e dal settore di att ività.
È importante tuttavia che le PMI dispongano di conoscenze,
competenze e strumenti ad hoc per poter cogliere a pieno le
opportunità generate da una sempre maggiore integrazione
della Sostenibilità nelle loro strategie e operazioni di
business.

Attraverso questo percorso

progettato per organizzazioni di piccola/media
dimensione, sarà possibile comprendere gli
elementi di base della Sostenibilità d'impresa e le
modalità con le quali è possibile integrarli nella
propria realtà operativa.
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P E R CO R S I D I 30 O RE
Sosteniblità a misura di PMI

La Sostenibilità d’impresa
Rendere operativa la Sostenibilità d'impresa

La Sostenibilità nei rapporti B2B
Rendicontare la Sostenibilità

3 ORE
12 ORE
3 ORE
6 ORE

UN CORSO DI 6 ORE A SCELTA TRA:
Sistemi di gestione e Sostenibilità
La gestione dei rapporti con i territori
PMI e comunicazione di Sostenibilità

Percorsi_ventitrenta.it
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SOSTENIBILITÀ PER LA COSTRUZIONE

DI AZIENDE RESILIENTI

LA PANDEMIA SCATENATA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
HA DRAMMATICAMENTE MESSO A NUDO LE MOLTEPLICI
FRAGILITÀ DEL NOSTRO ATTUALE MODELLO DI SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO E RESO ANCORA PIÙ EVIDENTI I LIMITI DI
UNA CONDUZIONE DEL “BUSINESS-AS-USUAL”.

Investire nella Sostenibilità economica, sociale e ambientale sarà una scelta obbligata per quelle aziende che vogliono ripartire costruendo (o continuando a costruire) un
modello di business resiliente, competitivo e in grado di
generare valore nel tempo.

Attraverso
percorso
La gestione dei questo
rapporti con
i territori
Approcci e strumenti di relazione ed engagement.

sarà possibile acquisire le conoscenze e le
PMI e comunicazione di sostenibilità
competenze
necessarie per procedere in
Cosa interessa agli investitori?
questa direzione.
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P E R CO R S I D I 3 0 O RE
Sosteniblità per la costruzione di aziende resilienti

Covid-19 e Sostenibilità
Integrated Thinking
Rendere operativa la Sostenibilità d'impresa
Un approccio integrato alla gestione dei rischi

3 ORE
3 ORE
12 ORE
6 ORE

UN CORSO DI 6 ORE A SCELTA TRA:
Lavoro da remoto
Lo stakeholder engagement
La gestione sostenibile della catena di fornitura
Rendicontare la Sostenibilità

Percorsi_ventitrenta.it
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LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT:

STRATEGIE, STRUMENTI E TECNICHE DI IMPLEMENTAZIONE

STAKEHOLDER ENGAGEMENT E SOSTENIBILITÀ
SONO STRETTAMENTE CORRELATI.

L’implementazione di un modello di business sostenibile
non può, infatti, prescindere da un attivo coinvolgimento dei
propri stakeholder sia nella deﬁnizione delle linee di indirizzo
strategico che nella dimensione più operativa di conduzione
delle attività di business.

Attraverso questo percorso

sarà possibile comprendere come implementare un approccio proattivo e strutturato allo
stakeholder engagement e approfondire, anche
attraverso la sperimentazione, l'utilizzo di metodologie e tecniche di coinvolgimento.
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P E R CO R S I D I 3 0 O RE

Lo stakeholder engagement:strategie, strumenti e tecniche di implementazione

La mappatura degli stakeholder

Coinvolgere i propri stakeholder

6 ORE
12 ORE

La gestione dei rapporti con i territori
La "gestione" delle relazioni con gli stakeholder

6 ORE
3 ORE

UN CORSO DI 6 ORE A SCELTA TRA:
Processi e strumenti di pianiﬁcazione partecipata
Stakeholder engagement e gestione dei rischi

Percorsi_ventitrenta.it
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IL REPORTING DI

SOSTENIBILITÀ
È SEMPRE MAGGIORE IL NUMERO DELLE AZIENDE CHE INVESTE NELLA
PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ.

II Report (o Bilanci) di Sostenibilità, nati in risposta ad una
sempre più pressante richiesta di trasparenza espressa, non
solo da attori istituzionali e della società civile, ma anche,
sempre più spesso, dal “mercato”, sono diventati nel tempo
uno strumento strategico per le imprese che decidono di
investire nella loro redazione.

Attraverso questo percorso

sarà possibile acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie per impostare (o
migliorare) sia il processo di reporting di
Sostenibilità che il documento che da esso
scaturisce.
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P E R CO RS I D I 30 O RE
Il reporting di Sostenibilità

Rendicontare la Sostenibilità
Il processo di analisi di materialità

Rendicontare utilizzando i GRI

6 ORE
9 ORE
9 ORE

UN CORSO DI 6 ORE A SCELTA TRA:
La rendicontazione delle informazioni non ﬁnanziarie
Rendicontare il contributo agli SDGs
Il reporting integrato

Percorsi_ventitrenta.it
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LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA

CATENA DI FORNITURA

L’affermarsi di un’economia su scala sempre più globale e

la conseguente evidenza dei rischi relativi alla perdita di
controllo su ﬁliere ampie e disaggregate, le richieste sempre
più pressanti da parte del mercato e i recenti indirizzi emersi
dal contesto normativo nazionale ed europeo, portano
sempre più l’attenzione sui potenziali rischi, ma anche sulle
opportunità, connesse all’integrazione di tematiche di
Sostenibilità nella gestione della catena di fornitura.

Attraverso questo percorso

sarà possibile comprendere le aspettative,
approfondire gli ambiti di azione e apprendere
metodologie e strumenti utili al ﬁne di
promuovere la Sostenibilità lungo la propria
catena di fornitura.
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P E R CO R S I D I 30 O RE
La gestione sostenibile della catena di fornitura

Promuovere la Sostenibilità lungo la catena di fornitura

9 ORE

Gli "ambiti" della Sostenibilità d'impresa
Analisi del rischio lungo la catena di fornitura
Sostenibilità lungo la catena di fornitura

9 ORE
3 ORE
3 ORE

UN CORSO DI 6 ORE A SCELTA TRA:
Il processo di due diligence sui Diritti Umani

L’analisi del ciclo di vita dei prodotti
Uso della tecnologia nella gestione sostenibile
della catena di fornitura

Percorsi_ventitrenta.it
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BUSINESS
COACHING

Il Business Coaching di Ventitrenta

accompagna Leader, Amministratori e Manager
nello sviluppo di sensibilità e competenze in
ambito di Sostenibilità.

I NOSTRI PROGRAMMI,

fornendo strumenti teorici, esperienza
consulenziale e una prospettiva innovativa,
si propongono per essere a supporto sia di processi di
pianiﬁcazione strategica, che della progettazione e
gestione di percorsi e attività funzionali ad una sempre
maggiore integrazione della Sostenibilità nella struttura
e nelle operazioni di business.

IL NOSTRO APPROCCIO È SEMPRE ‘SU MISURA’:

anche se basato su servizi consolidati,

il tuo progetto è sempre unico per noi!
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BOARD AND/OR TOP MANAGEMENT

INDUCTION PROGRAM

Per radicare la cultura della Sostenibilità all’interno
dell’organizzazione e consentire la sua piena integrazione
nelle strategie, nei processi e nelle operazioni di business, è
fondamentale che i vertici (membri degli organismi di governance e prime linee) dispongano di adeguate competenze e
conoscenze da mettere in campo sia nella deﬁnizione delle
scelte strategiche che nella identiﬁcazione degli indirizzi
operativi.

IL FORMAT PROGETTATO PREVEDE:
il trasferimento di conoscenze sia di scenario che connesse al
contesto operativo dell’azienda;
la realizzazione di attività volte alla costruzione di una visione
condivisa dei rischi e delle opportunità connesse all’integrazione/mancata integrazione della Sostenibilità nelle strategie e
nelle operazioni di business;
la condivisione di competenze e metodologie utili alle ﬁgure
di vertice nel promuovere l’integrazione della Sostenibilità
all’interno della dimensione sia strategica che di indirizzo
operativo del business.
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“SUSTAINABILITY
AMBASSADOR”
PROGRAM

Sempre più spesso le aziende, in modo più o meno
formalizzato, costruiscono delle reti interne di “Sustainability Ambassador” con l’obiettivo di diffondere la
Sostenibilità in ogni attività, processo e funzione di
business. Questo percorso è pensato per loro!

IL FORMAT PROGETTATO SI PROPONE:
di fornire conoscenze teoriche e applicate utili al ﬁne di supportare la piena integrazione della Sostenibilità nel business;
di allenare le competenze manageriali e la capacità di engagement necessarie per svolgere con efficacia il loro ruolo di “attori
del cambiamento” nell’ambito del proprio contesto operativo;
di accompagnare i “Sustainability Ambassador” nella sperimentazione del loro ruolo attraverso una speciﬁca attività di affiancamento.
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NEXT TO YOU
Costruire la Sostenibilità di un’impresa/organizzazione
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.

NEXT TO YOU è percorso di affiancamento da parte di
uno o più professionisti senior che, mettendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze, esperienze,
attraverso momenti di formazione ad hoc e un’attività di
mentoring costante, supportano la direzione aziendale, il
(Sustainability) manager o piccoli team dedicati, nell’ideazione, sviluppo e implementazione di progetti e/o
processi volti all’integrazione della Sostenibilità nel core
business dell’azienda, con l’obiettivo di renderli nel tempo
autonomi nella gestione degli stessi.
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MODALITÀ DI EROGAZIONE
I CORSI E I SINGOLI MODULI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE SARANNO EROGATI:

ON LINE:

in sessioni della durata di tre ore, applicando
nuove metodologie didattiche per la gestione delle
aule e delle fasi sincrone ed asincrone

IN PRESENZA:

ove concordato e possibile

Al ﬁne di garantire la massima interazione con il docente e tra i
partecipanti, le “aule” online saranno composte da un massimo di 8
corsisti. La didattica più tradizionale sarà integrata dall’analisi di studi di
caso, esercitazioni pratiche, laboratori, ecc.

TUTTI I CORSI PREVEDONO UN FOLLOW-UP,
SE GRADITO, VIA TELEFONO O VIA MAIL CON I DISCENTI.

I PROGRAMMI DI BUSINESS COACHING SARANNO PROGETTATI DI
VOLTA IN VOLTA TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

TUTTI I NOSTRI DOCENTI sono studiosi e/o professioni-

sti della Sostenibilità d’impresa e delle organizzazioni, con
conoscenze teoriche solide e aggiornate, e un’esperienza
pluriennale maturata sul campo.
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CONTATTI

VENTITRENTA S.R.L. SB

C/O INDUSTRIE FLUVIALI
via del Porto Fluviale, 35 - 00154- Roma

06 86358601
formazione@ventitrenta.it

ps://ventitrenta.it/
httVENTITRENTA.IT

