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LA RENDICONTAZIONE SUL CLIMA 
 

Le Linee Guida della CE e la TCFD 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Data 4 dicembre 2020  

Orari Dalle 10:00 alle 13:00  

Durata 3 ore 

Luogo  ONLINE 

Obiettivi Il corso si propone di approfondire metodologie, strumenti e criteri di rendicontazione 
delle informazioni non finanziarie legate al clima in linea con quanto previsto dalle 
recenti linee guida elaborate in ambito europeo in materia. 

Destinatari Coloro che in azienda si occupano o dovranno occuparsi di rendicontazione di 
sostenibilità e/o di identificare e raccogliere informazioni e dati utili alla 
rendicontazione di informazioni non finanziarie legate al clima. 

Requisiti Minimi Nessuno 

Docente GIOVANNI GRAZIANI 

Ingegnere ambientale, consulente in tema di energia, ambiente e sostenibilità. 

Quota di 
partecipazione 

160,00 Euro (IVA esclusa)  

Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso, solo a seguito della conferma 
inviata dalla segreteria organizzativa 5 giorni (di calendario) prima della data di inizio. 

Modalità di 
partecipazione 

L'iscrizione viene effettuata compilando il form on-line o inviando un’ e-mail al 
seguente indirizzo: formazione@ventitrenta.it 

PROGRAMMA 

▪ INTRODUZIONE AL CORSO 

✓ Presentazione del corso 

✓ Presentazione del docente e dei partecipanti 

✓ Attese e obiettivi didattici  

▪ I CAMBIAMENTI CLIMATICI  

✓ Cosa sono, quali sono le cause e le possibili azioni di mitigazione e adattamento 

✓ Quale è il ruolo delle aziende e quali sono gli impatti attesi 

▪ GLI ACCORDI INTERNAZIONALI E LE POLITICHE EUROPEE ATTE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 

✓ L’accordo di Parigi e le iniziative del mondo delle imprese  

✓ Dal 20 20 20 al nuovo “2030 Climate and Energy Framework” 

▪ LA RENDICONTAZIONE SUL CLIMA DA PARTE DELLE IMPRESE 

✓ Le attese nei confronti delle imprese in materia di rendicontazione sul clima 

✓ I rischi e le opportunità della integrazione della rendicontazione sul clima all’interno della 
rendicontazione non finanziaria e/o di sostenibilità 

▪ GLI STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE SUL CLIMA 

✓ Le Linee Guida CE e il percorso del TEG 

✓ La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

✓ Altre line guida e criteri: alcuni cenni 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Metodologia 
Didattica 

Tutti gli argomenti sono affrontati attraverso una metodologia didattica interattiva, che 
affianca alla trattazione teorica e all’analisi interpretativa dei singoli argomenti, 
momenti di dibattito e di analisi delle esperienze. 

Materiali didattici Il materiale didattico, comprensivo di eventuali documenti aggiuntivi ritenuti utili, sarà 
reso disponibile ai partecipanti al termine del corso. 

Verifica finale Al termine del corso verrà somministrato un apposito questionario per la valutazione 
finale del corso ai partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti 
del corso appena concluso. 

Attestato relativo al 
corso 

A fronte della frequenza del 90% delle ore totali verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  
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