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Nel 1987 la Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite ha
redatto il rapporto Brundtland ("Our Common Future") che definisce lo sviluppo
sostenibile come:

<<lo sviluppo che consente la soddisfazione dei bisogni economici, ambientali e
sociali delle attuali generazioni, senza compromettere lo sviluppo di quelle future>>

Quest'anno l’Unione Europea ha deciso di attribuire circa il 40% del recovery plan
per il raggiungimento degli obiettivi green (Sustainable Development Goals - SDGs)
delineati nell'Agenda 2030 sottoscritta da 193 paesi membri dell'ONU.  I SDGs sono
composti da 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi e puntano al raggiungimento di obiettivi
come: la parità di genere; la salvaguardia dell'ambiente; l'istituzione di società in cui
regni la pace e la giustizia; il riconoscimento del diritto al lavoro; il miglioramento
dell'efficienza energetica globale; la sconfitta della malnutrizione; la protezione
dell'ecosistema terrestre. L'obiettivo 17 dei SDGs "Partnership per gli obiettivi"
definisce le linee guida da seguire per compiere le azioni da svolgere entro il 2030,
come: 

    la creazione di partenariati tra governi, settore privato e società civile; 
    la promozione dello scambio universale regolamentato;
    lo scambio e la diffusione di tecnologie per i paesi in via di sviluppo; 
    gli investimenti per affrontare il debito estero dei paesi più poveri.

Lo sviluppo sostenibile di un'azienda è il processo di miglioramento delle prestazioni
economiche (profit), ambientali (planet) e sociali (people) e la  sostenibilità non è
altro che il risultato della gestione di questo processo,

L'integrazione della sostenibilità all'interno delle strategie della propria azienda può
essere valutata attraverso i criteri ESG - tre parametri per la valutazione delle
performance della sostenibilità e dell’impatto che provocano a livello sociale,
ambientale e di governance.  

Introduzione



Il corso sarà di reale valore per:
Manager responsabili della Sostenibilità; SDGs Action Manager & User; Sustainability
Auditor; Manager e Top Manager dei Fondi di Investimento; 
Direzione Generale; Consulenza Clientela Aziendale; Consulenza Clientela Wealth
Management; Fiduciario commercialista; Consulente finanziario; Compliance Officer;
Gestore patrimoniale; Dottore commercialista specializzato in Aziendale; Direzione
amministrativa e finanziaria Aziendale (CFO); Investor relator;
Comunicazione/Sviluppo prodotti/Marketing; Gruppi di lavoro per la stesura
di Bilanci di Sostenibilità; Consulenti Aziendali ISO; Auditor Aziendali; 
Due Diligence Expert; Manager della Responsabilità Sociale 
dell’impresa; Manager e Responsabili Health, Safety and 
Environmental; Gestori del Rischio; Consulenti ESG 
(Environmental, Social, Governance); Esperti in 
Sostenibilità finanziaria e ambientale;
 Qualsiasi membro dell’organizzazione
incaricato di sviluppare iniziative o 
strategie di Sostenibilità ESG o 
Responsabilità Aziendale.

A chi è rivolto il corso



Il corso avrà una durata di 
4 mezze giornate per un totale di
12 ore di formazione. 

Le lezioni si svolgeranno:
lunedì 19 e martedì 20 Aprile e
lunedì 03 e martedì 04 Maggio
2021
dalle ore 17:00 alle ore 20:00

La docenza avverrà in modalità
Live Streaming dalla piattaforma
Zoom. Riceverete il link di accesso
il giorno prima del corso. 

A fine corso verrà verificato il
trasferimento di know how
tramite 1 test a risposta
multipla da svolgere nella
piattaforma esami di Certification
Business School.

La data della verifica sarà
venerdì 07 Maggio 2021. 

Le date del
corso



Il bilancio di sostenibilità

I temi didattici
delle lezioni 

La Tassonomia per gli investimenti sostenibili
Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
Lo sviluppo dei piani di sostenibilità
Il monitoraggio dei SDGs - Sustainability Development Goals
I GRI standards: i principi di rendicontazione
L'integrazione dei fattori ESG nella gestione aziendale
La rendicontazione di sostenibilità per le PMI

Il ruolo delle imprese: diritti umani standard lavorativi, tutela dell’ambiente, lotta
alla corruzione

La redazione dell’informativa non finanziaria in conformità al D.Lgs. 254/2016
L'analisi di materialità
Legami tra investimento responsabile e performance finanziaria
Comunicare efficacemente i dati, coinvolgere gli Stakeholders e/o gli Investitori
Le figure professionali della sostenibilità
L'ESG Rating
Il Green New Deal e il Recovery Fund

Durante il corso saranno effettuati Case Study ed Esercizi

Il percorso formativo è qualificato, certificato, registrato
da KHC - Know How Certification S.r.l. Il corso è utile per
intraprendere il percorso di certificazione KHC per la
figura Manageriale e per la figura Operativa della
Sostenibilità  in relazione all'esperienza professionale
sviluppata.



info@certificationbusiness.school

Le lezioni del corso hanno la frequenza obbligatoria per almeno l'80% delle  ore
didattiche. Per iscriverti al corso, scarica la scheda d'iscrizione dal sito web,
compilala e inviala per email all'indirizzo:

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata solo se il pagamento viene effettuato
contestualmente all’invio della scheda di iscrizione. Tale scheda deve essere inviata
insieme all’evidenza del pagamento effettuato.

Quota di partecipazione
Per i Professionisti Certificati KHC e i Clienti Certification (solo Aziende certificate
Certification e Partecipanti o ex Partecipanti a tutti e tre i moduli del Leadership
Certification Program): 

Per i partecipante Standard: 

900 € + IVA

1.000 € + IVA



Certification S.r.l.
Sede Operativa

Via Torino 60 - 20123 MILANO Tel. 02-28099508 info@certificationsrl.it
www.certificationsrl.it

Sede Legale
Via Filippo Argelati 30/A MILANO

www.certificationbusiness.school

Scopri gli altri corsi della Certification Business School al sito:

+39 02 28099508

Per maggiori informazioni sul corso, non esitare a scrivere un e-mail o chiamare il
nostro ufficio al numero: 

La Segreteria di CERTIFICATION Business School è attiva dal lunedì al venerdì dalle
08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

REV. 03

Siamo presenti anche sui social network, 
seguici per rimanere aggiornato!

info@certificationbusiness.school


