
CORSO BASE IN ACCORDO ALLA UNI PDR 109-2:2021
Corso per Action Manager e Consulenti per il Rating di Sostenibilità ESG

DESCRIZIONE

Per affrontare in modo esauriente e professionale la complessità della Sostenibilità
sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, in particolare per i Manager
e i Consulenti del futuro.
Essi dovrebbero cogliere le opportunità offerte da questo momento storico per
essere i protagonisti del cambiamento, in quanto sempre più le Organizzazioni
avranno necessità della Certificazione del Rating di Sostenibilità per dimostrare
oggettivamente, per essere credibili, il loro grado di sostenibilità.
Il corso per Sustainability & CSR Auditor, SDG Action Manager, SDG User è
strutturato per fornire e trasferire ai partecipanti i concetti sostanziali per
progettare, implementare e gestire un efficace sistema per un rating di
sostenibilità ESG

CONTATTI

Via Luigi Pirandello 21 - 80125 Napoli
 Tel. +39 081 3799141 
Fax +39 081 0111509
Mail: formazione@qmsitalia.it
PIVA: 06621461216

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il corso viene erogato in maniera frontale per l’intera durata
Il Corso soddisfa tutti i requisiti previsti dalla UNI/PdR 109.2:2021 "Attività
professionali non  regolamentate: profili professionali nell'ambito della
sostenibilità - Parte 2: Sustainability & CSR Auditor, SDG Action Manager, SDG
User - Requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia

OBIETTIVI

Comprendere i requisiti degli standard di riferimento e le interazioni con gli
SDG’s ONU
Conoscere la documentazione necessaria per un efficace Sistema di gestione
per la Sostenibilità ESG
Comprendere come i modelli organizzativi possono beneficiare delle
indicazioni SDG’s
Capire come coinvolgere tutti gli attori della vita aziendale
Consolidare le conoscenze dell’innovation management con i principi della
sostenibilità
Comprendere tutti gli elementi dei pilastri della Sostenibilità ESG
(Environment, Social and Governance)
Comprendere come preparare i bilanci sociali, sostenibilità, intangibile,
ambientale, etc.
Conoscere le modalità per arrivare al Rating per la Sostenibilità.

Al termine del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di:

PROGRAMMA

Gli obiettivi di un Sistema di Gestione per la Sostenibilità
ESB Assesment Certification Scheme - Sistema di Gestione per la Sostenibilità
Elementi essenziali da gestire all’interno di un Sistema di gestione per la
Sostenibilità
Bilanci: Sociale, Sostenibilità, Ambientale, Integrato, Intangibles
I GRI (Global Reporting Initiative)  

Gli SDGs (Sustainable Development Goals) ONU
L’integrazione con altri sistemi di gestione: come SRG e SDG possono
inglobare tutti i requisiti delle altre norme
La documentazione necessaria
Schema di Certificazione

Il corso tratterà in linea di massima i seguenti argomenti.

1° MODULO
 

2° MODULO
 

 
 

QMS ITALIA
auditing & inspections

R
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CONTATTI
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QMS ITALIA
auditing & inspections

R

PROGRAMMA

ISO 26000 e SA 8000 Principi ed esempi concreti di attuazione – UNI/PdR
18:2016
SDG Compass
GSDR Reports (annuali) e VNR (Voluntary National Review)
Conoscenza approfondita del sito sdgs.un.org e del SDGs Action Manager Tool
Principi e tecniche di audit/assessment UNI EN ISO 19011:2018
Gli audit per il rilascio del Rating di Sostenibilità ESG

Project management
Principi di marketing e comunicazione interna
Principi di organizzazione aziendale
Principi di Innovation Management
Approccio dell’High Level Political Forum on Sustainable Development – HLPF
A livello Nazionale italiano – Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
SNSvS

3° MODULO
 

4° MODULO
 

 

 
 
 

DURATA, ORARIO  E SEDE DEL CORSO

La durata del corso è prevista in 36h
 Orario: dalle 9.00 alle 18.00
 Il corso si terrà presso la sede di QMS Italia a Napoli, Via Luigi Pirandello, 21

ATTESTATO

In caso di esito positivo delle prove di esame, l’attestato riporterà il superamento
del corso; in caso di esito negativo, invece, riporterà la partecipazione al corso.

PARTECIPANTI

Massimo 10 partecipanti

COSTO E COORDINATE BANCARIE

€ 1.000 + IVA
Ogni partecipante oltre al primo* sconto del 15%
*Lo sconto si applica per partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione che
si iscrivono contestualmente alla medesima attività didattica
Coordinate bancarie:
BANCA GENERALI SpA 
IBAN: IT64U0307501603CC1510325684
Intestato a QMS Italia S.r.l.
Oggetto: Corso ESB Assessment Scheme

ALTRE INFORMAZIONI

Per conoscere le date in programma dei corsi di formazione, consultare il sito
www.qmsitalia.it, scrivere una mail a formazione@qmsitalia.it o chiamare al
numero 081-3799141
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