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Acquisti sostenibili: integrare criteri di valutazione sociali e ambientali
nei processi di fornitura aziendali

Codice corso:

CRS01

Obiettivi:

Acquisire un quadro di riferimento chiaro sul tema degli
acquisti sostenibili ed eco-responsabili.
Integrare i criteri socio-ambientali e di sostenibilità nelle
procedure di acquisto aziendali.
Sapere costruire un piano di sostenibilità degli acquisti.

Destinatari:

Responsabili ufficio acquisti e forniture.

Durata:

8 ore

Pre requisiti:

Nessun requisito specifico richiesto.

Contenuti:

Il concetto di sostenibilità e i suoi elementi costitutivi.
Sostenibilità, ISO 26000 e altre norme applicabili.
Lo stato dell’arte degli acquisti sostenibili ed eco-responsabili.
“Europa 20-20”: di cosa si tratta e quali sono gli obiettivi.
Criteri di qualifica fornitori: i principali parametri da
considerare.
Ottimizzare la specifica tecnica in chiave eco-responsabile e
sostenibile.
La valutazione delle offerte in chiave sostenibile.
Esempi di clausole contrattuali da inserire nei contratti di
fornitura.
I KPI della sostenibilità per la valutazione e il monitoraggio
della catena di fornitura.

Esercitazioni:

Esame di casi aziendali.

Date:

Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi.
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste.

Sede:

Milano, Viale San Michele del Carso, 30

Costo:

€ 250,00 + IVA

N° minimo di partecipanti:

6

Contenuti aggiuntivi per
corso in azienda

Nessuno.
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Costruire il Bilancio di Sostenibilità

Codice corso:

CRS02

Obiettivi:

Il modulo proposto si focalizza sull’analisi e l’esplicitazione
delle tecniche e dei passi metodologici:
- di costruzione del Bilancio di Sostenibilità sulla base dei
principali standard nazionali ed internazionali di
riferimento (GBS, GRI, Linee Guida OCSE, ISO 26000);
- di comunicazione efficace del Bilancio di Sostenibilità agli
stakeholder.

Destinatari:

Presidenti; Direttori generali; CdA e vertice organizzativo;
Responsabili comunicazione, amministrativi, qualità;
Dipendenti; ogni persona all’interno dell’organizzazione
chiamata o progettare e/realizzare un percorso di
rendicontazione di sostenibilità.

Durata:
Pre requisiti:

8 ore
Nessun requisito specifico richiesto.

Contenuti:

RSI e definizione di stakeholder.
I supporti istituzionali alla RSI.
Introduzione al concetto di accountability non finanziaria.
Cos’è e cosa non è il Bilancio di Sostenibilità.
Il nuovo concetto di accountability e le finalità del Bilancio di
Sostenibilità.
Analisi delle specificità e delle motivazioni che rendono
necessario il reporting di sostenibilità.
La programmazione per la costruzione del Bilancio di
Sostenibilità.
La costruzione del Bilancio di Sostenibilità: identità
dell’Organizzazione, rendiconto economico, relazione di
scambio sociale con gli stakeholder, piano di miglioramento,
dialogo con gli stakeholder.
La comunicazione del Bilancio di Sostenibilità.

Esercitazioni:

Analisi di alcuni Bilanci di Sostenibilità significativi di imprese.

Date:

Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi.
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste.

Sede:

Milano, Viale San Michele del Carso, 30

Costo:

€ 250,00 + IVA

N° minimo di partecipanti:

6

Contenuti aggiuntivi per
corso in azienda

Piano personalizzato per la costruzione del proprio Bilancio di
Sostenibilità.
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Promuovere una Leadership alla sostenibilità

Codice corso:

CRS03

Obiettivi:

Il modulo proposto, partendo in primo luogo dalle persone che
costituiscono “l’anima” dell’Organizzazione, offre loro la
possibilità di ottenere una visione chiara su un obiettivo di
sostenibilità per la propria organizzazione e progettarlo nel
modo più efficace possibile.

Destinatari:

Direttori, Manager, Responsabili aziendali, ogni persona
all’interno dell’Organizzazione chiamata o delegata a
progettare e realizzare piani strategici.

Durata:

8 ore

Pre requisiti:

Nessun requisito specifico richiesto.

Contenuti:

Come allineare le persone su un obiettivo fortemente voluto
e condiviso (Vision) a breve/medio termine (minimo due
anni).
Come rappresentare in uno scopo (Mission) il motivo
fondamentale dell’esistenza dell’organizzazione stessa.
Definire le priorità strategiche condivise e assicurarsi una
forte spinta motivazionale a perseguirle.
Ottenere il forte impegno di ogni singolo partecipante ad
andare nella direzione della Vision con il massimo slancio
possibile.

Esercitazioni:

Esame di casi aziendali.

Date:

Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi.
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste.

Sede:

Milano, Viale San Michele del Carso, 30

Costo:

€ 250,00 + IVA

N° minimo di partecipanti:

6

Contenuti aggiuntivi per
corso in azienda

Piano personalizzato d’azione a 6-12 mesi declinato sulle
funzioni.
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Reporting Integrato: rendicontazione finanziaria e di sostenibilità
in un unico documento.

Codice corso:

Obiettivi:

Destinatari:

CRS04
Conoscere gli approcci internazionali e nazionali più innovativi
sul tema del reporting integrato.
Analizzare i frame work metodologici sul reporting integrato.
Comprendere lo stato dell’arte della rendicontazione integrata
in Italia, in Europa e nel mondo.
Approfondire le best practices attuali di rendicontazione
integrata.
CEO, CFO; Responsabili dell’accountability aziendale; CRS
Manager; ogni posizione organizzativa chiamata o delegata a
gestire i processi di rendicontazione e/o comunicazione
d’impresa.

Durata:

8 ore

Pre requisiti:

Nessun requisito specifico richiesto.

Contenuti:

Nozioni fondamentali sul tema del Report Integrato.
Lo stato dell’arte in Italia, in Europa e nel mondo.
L’evoluzione legislativa contabile: verso il report integrato.
Posizioni legislative avanzate: l’esperienza del Report
Integrato in Sud Africa.
L’approccio metodologico: un framework dall’IIRC International Integrated Reporting Committe.
Analisi di alcune best practices a livello nazionale e
internazionale.

Esercitazioni:

Esame di reporting integrati di aziende.

Date:

Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi.
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste.

Sede:

Milano, Viale San Michele del Carso, 30

Costo:

€ 250,00 + IVA

N° minimo di partecipanti:

6

Contenuti aggiuntivi per
corso in azienda

Impostazione di una prima struttura per realizzare il
reporting integrato.
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Responsabilità in pratica: il modello organizzativo di gestione e
controllo ex D.lgs. 231/2001

Codice corso:

CRS05

Obiettivi:

Conoscere il Modello Organizzativo e i suoi elementi costitutivi.
Comprendere i benefici e i vantaggi dell’applicazione in
azienda.
Avere una panoramica metodologica per impostare il Modello
Organizzativo.

Destinatari:

CEO; CFO; CSR Manager; Membri organi di controllo
aziendale.

Durata:

4 ore

Pre requisiti:

Nessun requisito specifico richiesto.

Contenuti:

Analisi degli elementi costitutivi del Modello Organizzativo
231.
Caratteristiche principali e finalità specifiche.
Tipologie di rischio aziendale monitorate e gestite.
Opportunità e benefici derivanti dalla sua applicazione.
Primi step per l’implementazione in azienda.

Esercitazioni:

Nessuna.

Date:

Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi.
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste.

Sede:

Milano, Viale San Michele del Carso, 30

Costo:

€ 125,00 + IVA

N° minimo di partecipanti:

6

Contenuti aggiuntivi per
corso in azienda

Impostazione di un primo approccio metodologico per
attuare il Modello Organizzativo 231 in azienda.
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Responsabilità in pratica: la certificazione SA8000 e lo standard di
responsabilità sociale ISO 26000

Codice corso:

CRS06

Obiettivi:

Conoscere i due strumenti e capirne le similitudini e differenze.
Comprendere i benefici e i vantaggi dell’applicazione dei due
strumenti per la propria impresa.
Avere una panoramica metodologica per impostare gli
strumenti.

Destinatari:

Responsabili dell’accountability aziendale; RSI Manager;
Responsabili ufficio acquisti e forniture; ogni posizione
organizzativa chiamata o delegata a gestire i processi di
applicazione della RSI.

Durata:

4 ore

Pre requisiti:

Nessun requisito specifico richiesto.

Contenuti:

Analisi della certificazione Sa8000 e dello standard Iso
26000: analogie e differenze.
Caratteristiche principali e finalità specifiche dei diversi
strumenti.
Evidenziazione delle opportunità offerte alle organizzazioni,
anche mediante consigli e indicazioni pratici per iniziare ad
implementarli.

Esercitazioni:

Nessuna.

Date:

Verificare la prima data disponibile su Calendario Corsi.
Per corsi aziendali da definire a seconda delle richieste.

Sede:

Milano, Viale San Michele del Carso, 30

Costo:

€ 125,00 + IVA

N° minimo di partecipanti:

6

Contenuti aggiuntivi per
corso in azienda

Impostazione di un primo approccio metodologico per
attuare gli strumenti in azienda.
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NOTE VALIDE PER TUTTI I CORSI
DOCENTI:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Il team dei docenti è composto da tecnici,

Il pagamento dovrà essere effettuato alla

personale medico, giuristi, tecnici ASL, esperti di

conferma dell’effettivo svolgimento del corso,

comunicazione, di gestione del credito e dei

tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti

singole materie trattate, che svolgono attività di

coordinate:

consulenza e di formazione da almeno 5 anni.
MATERIALE DIDATTICO:
Ad ogni corsista verrà rilasciata una copia delle

Galileo Sistemi S.r.l.
Banca Popolare di Bari
Filiale di Milano – Porta Romana
IBAN: IT87Q0542401600000001001479

dispense e delle esercitazioni, in formato cartaceo
e/o elettronico

Copia del bonifico dovrà pervenire all’indirizzo email formazione@galileosistemi.it entro due giorni

ATTESTATI:

dall’inizio del corso affinché l’iscrizione sia ritenuta

L’attestato verrà rilasciato ad ogni partecipante, a

valida.

seguito del raggiungimento del monte ore minimo
di frequenza a corso, del regolare pagamento e

DIRITTO DI RECESSO

del superamento della prova di apprendimento.

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta, tramite fax, a Galileo Sistemi

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE E VERIFICA

S.r.l., almeno 10 giorni lavorativi prima della data

DELL’APPRENDIMENTO:

di inizio del corso. In tal caso, la quota versata

Al termine del corso verrà richiesta ai partecipanti

sarà interamente rimborsata.

la compilazione di un questionario per la verifica

Nessun recesso potrà essere esercitato oltre i

dell’apprendimento

termini suddetti, pertanto qualsiasi successiva
rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad

SEDE DEI CORSI:

alcun rimborso della quota di iscrizione versata.

I corsi si terranno nella sede di Viale San Michele

È però ammessa, in qualsiasi momento, la

del Carso n°30 a Milano. Solo in caso di

sostituzione del partecipante. Ai fini della

raggiungimento di un certo numero di

fatturazione fa fede la data d'iscrizione

partecipanti, i corsi si potranno svolgere presso
l’azienda di appartenenza.

ANNULLAMENTO O VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’

AGEVOLAZIONI:
Si applica il 10% di sconto dal secondo iscritto di
una stessa azienda
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

PROGRAMMATA:
L'iscrizione dovrà pervenire alla segreteria almeno
15 gg lavorativi prima dell'avvio del corso. Alcuni
giorni prima dell'avvio del corso verrà comunicata
la conferma dell'avvenuta iscrizione e la
conseguente richiesta di pagamento.

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la
Scheda di iscrizione al seguente indirizzo:
formazione@galileosistemi.it
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