
Progettiamo

il futuro 

della tua azienda

www.form-app.it

venerdì 4 novembre

azienda 2030
sostenibilità aziendale

corso in partenza!



Descrizione
La Sostenibilità ESG: imprenditori e direzioni aziendali devono riflettere su 

come creare un’organizzazione per la sostenibilità che sia “giusta” per le loro 

aziende, tema quanto mai spinoso nelle PMI. Le questioni ambientali, sociali e 

di governance influiscono sempre di più sul modo in cui tutte le aziende fanno 

affari.

Obiettivi
Il corso si propone di affrontare l’argomento della sostenibilità dal punto di 

vista dell’impresa. Un’opportunità unica per innovare il proprio business e 

differenziarsi dai competitors, riducendo gli sprechi e ottenendo maggiori 

riconoscimenti dal mercato.

Programma
• L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: la visione globale e lo stato dell’arte 

• Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals SDGs) 

• Gli O.S.S. e il ruolo delle imprese 

• La lettura e l’analisi degli O.S.S. in ottica aziendale 

• Gli strumenti a supporto dell’integrazione degli O.S.S. nelle politiche e nelle 

pratiche aziendali 

• Gli strumenti di monitoraggio e rendicontazione delle performance e degli impatti 

• L’evoluzione dello scenario competitivo: l’importanza di rendicontare la sostenibilità 

• Che cos’è il Bilancio di Sostenibilità: definizione, obiettivi e finalità 
• I benefici e le opportunità della reportistica di sostenibilità per le imprese 
• I tre pilastri ESG della Sostenibilità aziendale 

• Gli obiettivi ESG e leve operative 

• L’Assessment ESG e l’analisi della Catena del Valore 

• Dal Piano Strategico ESG alle attività 

• La comunicazione ambientale: dal fare al “fare sapere” 

• Il coinvolgimento dei portatori di interesse per migliorare credibilità e reputazione 

• Il Green New Deal e le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

www.form-app.it

www.form-app.it 

formazione@form-app.it

Form-App srl u.s.

Sede Legale e Operativa 

Via Carlo Marx, 95 

41012 Carpi (MO)

Tel. 0598635146 

Fax 059690921

Numero REA: MO-416376

P.IVA e C.F. 03770760365

Cap. Soc. €300.000,00 I.v.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato. 
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
8 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
240+IVA

CALENDARIO
04/11/2022

11/11/2022

18/11/2022

25/11/2022

ORARIO
11:00 - 13:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-partenza/

