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Avviso 1/2022 Fondirigenti  

Sostenibilità ambientale e sociale 

Soggetto aggregante: da stabilire 

 

OBIETTIVI 

Supportare i dirigenti dell’impresa, specialmente della PMI, nella transizione verde e responsabile verso un 

modello di crescita efficiente e sostenibile. La formazione prevede contenuti in grado di fornire una crescita 

delle competenze generali dei partecipanti in ambito di sostenibilità ambientale (che incide sull’equilibrio 

delle risorse naturali) e sociale, (intesa a livello economico, giuridico e culturale). Prevede una prima parte 

generale in modalità aggregata con altre aziende (min 3 max 6) in aula interaziendale e una seconda parte 

in azienda, quest’ultime con autonomia di programmazione ed un laboratorio pratico finale.       

DURATA 
32 ore (8 ore in aula interaziendale + 24 ore in azienda) 

 

DESTINATARI 
Massimo 6 aziende (compresa l’aggregante); 

min. 1 dirigente e max. 3 dirigenti per azienda (aula interaziendale di 18 dirigenti max) 

 

PROGRAMMA 

FASE 1 – AULA INTERAZIENDALE (8 ORE) 

MOD. 1 - KICK OFF INIZIALE E LA RENDICONTAZIONE NON FINANZIARIA 

• Introduzione alla sostenibilità  (4 ORE) 

- Panoramica del contesto di riferimento e dell’evoluzione normativa 

• La rendicontazione non finanziaria (4 ORE) 

- Comprensione degli standard e delle metodologie utilizzate per la predisposizione di una 

rendicontazione non finanziaria e d’impatto , ad inclusione di approfondimenti volti a 

fornire indicazioni sul set di strumenti necessari per la sua definizione 

FASE 2 – IN SEDE AZIENDA (24 ORE MODULABILI) 

MODULO 2 - FINANZA SOSTENIBILE E ESG (8 ORE) 

• Finanza sostenibile : Comprensione dell’evoluzione del contesto normativo e dei principali trend nei 

mercati finanziari in ambito ESG con specifici approfondimenti sui temi della finanza sostenibile e 

degli investimenti responsabili 

MODULO 3 - APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE (4 ORE) 

• Principali trend in ambito di sustainable procurement e gli strumenti a disposizione delle aziende 

per garantire trasparenza e sostenibilità lungo la catena di fornitura 
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MODULO 4 - APPROCCIO INTEGRATO AI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ  (4 ORE) 

• Comprensione degli strumenti (es. politiche, piano di sostenibilità, obiettivi) da adottare per avere 

un approccio integrato ai temi della sostenibilità. 

MODULO 5 - LABORATORIO PRATICO FINALE (8 ORE)  

• Laboratorio pratico per la creazione di un Piano di Sostenibilità “su misura” dedicato al personale 

interno dell’azienda che dovrà gestire il processo di Sostenibilità. 

 

FACULTY DOCENZA: 

Deloitte & Touche S.p.A. – Team di consulenti e formatori Senior per i Sustainability Services, in 

grado supportare l’impresa a comprendere l’importanza del tema della sostenibilità, capire i trend 

attuali e futuri a sostegno della transizione sostenibile e soprattutto i vantaggi che azioni mirate 

possono portare a tutto il contesto aziendale. 

 

COSTI 
Costo per 1 dirigente € 8.650 + iva finanziato sul piano Fondirigenti Av1-22 

Costo a partire da 2 dirigenti fino a capienza aula € 12.500 + iva finanziato sul piano Fondirigenti Av1-22 

 

REFERENTI 

Valeria Corsini – v.corsini@serviziconfindustria.it - 345 7224252 

 

 

 
entro il 1° giugno 2022 
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