AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO LA SOSTENIBILITÀ NELLE PMI
220,00€ 198,00€ Sconto valido ﬁno al 10/09/2022
CORSO EROGABILE IN SMART TRAINING - lezioni live
ON LINE O IN AULA FRONTALE
Il Corso La Sostenibilità nelle PMI vuol far comprendere cos’è
la sostenibilità ambientale, punto di partenza imprescindibile
per un nuovo approccio al business, non solo per adeguarsi
alle politiche europee e avvalersi dei sostegni alla transizione
industriale, ma soprattutto con la consapevolezza dei
vantaggi competitivi connessi in termini di riduzione dei costi
e miglioramento del prodotto e dei relativi processi di
produzione.
Si comunica che dal 15 ottobre l’accesso alla sede di
AQM sarà possibile solo esibendo il GREEN PASS
personale, secondo quanto previsto dalla vigente
legislazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

On Line o AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d'Iseo (BS)

Durata del Corso

8 ore

Livello

Base

Centro di Competenza

Qualità Sicurezza Ambiente

Referente AQM

Viola Valentina – Tel. 0309291781 – valentinaviola@aqm.it

Data di Inizio

10 Ottobre 2022

Date e Orario Lezioni

10 Ottobre 2022 dalle 8:30 alle 17:30

Mese

Ottobre

Area

Sostenibilità

Modalità Erogazione Corso

Fatte salve le eventuali limitazioni cogenti, a scelta del partecipante il corso può
essere erogato in modalità DISTANCE o AULA FRONTALE

AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO LA SOSTENIBILITÀ NELLE PMI
Obiettivi
La Sostenibilità nelle PMI vuol far comprendere cos’è la sostenibilità ambientale, punto di partenza imprescindibile per un
nuovo approccio al business, non solo per adeguarsi alle politiche europee e avvalersi dei sostegni alla transizione
industriale, ma soprattutto con la consapevolezza dei vantaggi competitivi connessi in termini di riduzione dei costi e
miglioramento del prodotto e dei relativi processi di produzione.

Livello
Base

Programma del Corso La Sostenibilità nelle PMI
Deﬁnizione di sostenibilità: la nuova Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile
Rendicontazione non ﬁnanziaria: obblighi ed opportunità
GRI, standard AA1000: report di sostenibilità
ISO 26000: rapporti sulla responsabilità sociale
GBS: bilancio sociale
Sostenibilità nelle PMI: l’importanza della pianiﬁcazione strategica e degli obiettivi di sostenibilità
Stakeholder engagement: cosa signiﬁca e come attuarlo
Stakeholder engagement: coinvolgimento della ﬁliera produttiva
Sostenibilità nelle PMI: l’interazione con i sistemi di gestione e la responsabilità sociale

Destinatari
High Management, Environmental Manager, Safety and Security Manager, Responsabili Sistemi di gestione Ambiente e
Sicurezza.

Requisiti minimi
Non previsti

Modalità di Verifica Finale
Non prevista

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 90% del monte ore previsto verrà rilasciato un attestato di frequenza

Competenze in uscita
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di approcciare

le tematiche di ecologia e sostenibilità
come un’opportunità di gestione aziendale e di monitoraggio delle performance, oltre che
come strumento di comunicazione.
Docenza
Successivamente alla laurea in ingegneria gestionale si specializza, prima da dipendente ed in seguito da libero
professionista, nelle tematiche di supporto alle aziende in tema di riorganizzazione dei processi aziendali, di consulenza
direzionale e manageriale, di monitoraggio e rendicontazione dei processi.
E’ auditor qualiﬁcato per la conduzione di audit di parte terza per schemi gestionali organizzativi (quali ad esempio, oltre alla
ISO 9001, i sistemi di gestione anticorruzione ai sensi della ISO 37001, i Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii,
ecc.).
Scheda Corso - PDF

