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PER INFORMAZIONI

Questa figura professionale, di 
recente istituzione, possiede 
una formazione ampia e 
trasversale: dai requisiti e dalla 
struttura dei principali standard 
di sistemi di gestione (qualità, 
ambiente, salute e sicurezza, 
energia) fino alla gestione del 
rischio e agli standard e le linee 
guida internazionali dedicati 
ai temi sociali, di welfare, 
di responsabilità sociale di 
impresa.

Il percorso formativo di Intertek Academy 
si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze 
adeguate allo sviluppo di competenze richieste 
alla figura del Sustainability Manager.

Introduzione
La proposta di Intertek affronterà 3 
macro-argomenti, ciascuno dei quali verrà 
contestualizzato e analizzato in maniera 
puntuale al fine di creare un continuum 
formativo completo:

• Sostenibilità nel Business e CSR
• Agenda 2030 e Sustainable Development 

Goals: ruolo delle aziende
• Comunicare la sostenibilità d’impresa: 

reporting di sostenibilità e comunicazione 
sostenibile

Il corso, dalla durata totale di 32 ore (8 incontri 
da 4 ore), è propedeutico e soddisfa parte dei 
requisiti formativi per l’accesso all’esame per 
la certificazione della figura professionale del 
Sustainability Manager (per cui sono necessari, 
oltre ai requisiti professionali, un totale di 40 ore 
formative maturate negli ultimi 3 anni, come da 
Prassi di riferimento UNI/PdR 109.1:2021)”.

Per maggiori informazioni relative alla 
certificazione di questa figura professionale 
clicca qui.

Destinatari
Il corso è rivolto ai responsabili della 
sostenibilità o delle politiche di CSR, a coloro 
che promuovono o partecipano alla sostenibilità 

aziendale, ai responsabili dei sistemi di gestione 
qualità e ambiente, ai manager, ai consulenti 
e a tutti coloro che sono direttamente o 
indirettamente coinvolti nelle attività della 
responsabilità sociale delle imprese. Il corso 
è, inoltre,  rivolto a personale aziendale (in 
particolare Responsabili della sostenibilità, 
responsabile salute & sicurezza e/o ambiente, 
responsabile acquisti..), ai “process owner” 
coinvolti nell’implementazione della sostenibilità 
dell’organizzazione, Consulenti e Professionisti 
e a quanti desiderano intraprendere il percorso 
di formazione per la certificazione della figura 
professionale del Sustainability Manager.

Contenuti
Modulo 1 - Sostenibilità nel business e CSR
• Sostenibilità e CSR: origine, contesto 

competitivo, definizioni e concetti chiave
• La Linea Guida UNI ISO 26000 sulla 

Responsabilità Sociale d’Impresa: struttura 
e contenuti

• Metodologie di coinvolgimento degli 
stakeholder: ruolo, identificazione ed 
engagement degli attori principali

• Integrare la sostenibilità nella strategia 
e operatività aziendale: cos’è l’analisi di 
materialità e come condurla efficacemente

• Il ruolo del Sustainability Manager e la 
norma UNI/PdR 109.1:2021: introduzione, 
requisiti ed iter di certificazione

Modulo 2 - Agenda 2030 e Sustainable 
Development Goals: ruolo delle aziende
• Introduzione all’Agenda ONU 2030 e ai 17 

Sustainable Development Goals (SDGs)
• Analisi approfondita dei 17 SDGs e dei 

relativi 169 indicatori
• L’High-level Political Forum on Sustainable 

Development (HLPF) e il Global Sustainable 
Development Report (GSDR)

• SDG Compass
• SDG Action Manager tool
• Integrare le performance in ambito SDGs 

nella comunicazione e nel reporting aziendale
• Case study ed esercitazioni pratiche

Modulo 3 - Comunicare la sostenibilità 
d’impresa: reporting di sostenibilità e 
comunicazione sostenibile
• Introduzione al green marketing e 

alla comunicazione sostenibile: nuove 
opportunità di business

• Greenwashing, un fenomeno in crescita: 
come evitarlo?

• Strumenti e strategie per creare un piano di 
comunicazione della sostenibilità aziendale 
efficace

• Che cos’è il Bilancio di Sostenibilità: 
obiettivi, contenuti e vantaggi

• Evoluzione del contesto normativo in 
materia di Reporting di sostenibilità

• Come redigere un Bilancio di Sostenibilità 
aziendale: il processo e le principali 
Linee Guida/Standard per il reporting di 
sostenibilità (ESG Reporting Standards)

• Global Reporting Initiative – GRI Standards: 
struttura e contenuti

• Case study ed esercitazioni pratiche

Struttura del Corso
Lezioni interattive tramite la piattaforma online 
“Cisco Webex” che darà modo di interagire 
live con il Docente, condivisione del materiale 
didattico durante la sessione formativa e invio 
delle stesse in formato pdf a tutti i discenti 
prima della lezione live. È previsto il rilascio di un 
Attestato di Formazione Intertek.

Durata del corso e Quota d’Iscrizione
Il corso ha la durata di 8 giorni, per un totale di 
32 ore non scindibili. Quota: €1200,00 + iva a 
persona.
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