
VERSO LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLO STUDIO 

EDIZIONI:  

- Edizione online: 4, 9, 11 maggio 2023  

Orari: Dalle 14:00 alle 18:00  

DESTINATARI: 

Il corso è rivolto è rivolto a personale dipendente di imprese che intendono affrontare il tema della 

sostenibilità come opportunità per creare valore e introdurre nuovi elementi identitari che migliorano la 

competitività, con mansioni di responsabilità in qualsiasi area e che partecipano attivamente ai processi 

decisionali e alla definizione delle politiche aziendali 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

L’obiettivo della formazione è quello di fornire ai partecipanti un insieme di contenuti che affrontano il 

tema della sostenibilità dal punto di vista dell’impresa: 

- comprendere, sulla base della materiality analysis, come è possibile diagnosticare problemi di processo 

che incidono negativamente sulla sostenibilità ambientale per introdurre percorsi di innovazione che ne 

riducono o eliminano gli effetti 

- definire il comportamento ambientale aziendale e tradurlo in un sistema strategico di gestione e 

prestazioni condivise e responsabili 

- sviluppare un piano d’azione per la sostenibilità, dal controllo della filiera di produzione all’economia 

circolare, come prospettiva per proteggere l’impresa dai rischi e permetterle di attrarre risorse, integrando 

la sostenibilità nella strategia aziendale. 

CONTENUTI DIDATTICI: 

- Le sfide della sostenibilità: società, ambiente, mercati internazionali 

- La normativa recente e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

- Il business case della sostenibilità ambientale: i vantaggi economici di essere sostenibili 

- La mappatura e il coinvolgimento degli stakeholder 

- La materiality analysis di un business 

- La corretta gestione dei rifiuti: aspetti emergenti normativi e tecnici 

- Il riuso dei sottoprodotti di lavorazione: tecniche di recupero e valorizzazione dei materiali, sottoprodotti, 

materie prime seconde 

- Percorsi di innovazione sostenibile e di cambiamento dei business model 

- Sostenibilità e responsabilità socio-ambientale d’impresa 

- Comunicare la responsabilità ambientale 

- Comunicare il proprio bilancio di sostenibilità e le proprie azioni agli stakeholders 

- L’economia circolare 

- Esercitazione per l’analisi dei materiali nell’impresa di appartenenza 

 



METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica 

fortemente interattiva.  

MATERIALE DIDATTICO Non previsto 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 12 ore 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI: 12 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, a fronte 

della partecipazione al 70% delle ore previste. 

COSTO: 300,00 + Iva 

 


