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Corso gratuito:
Sostenibilità aziendale
Comprendere e cogliere l’opportunità strategica
Secondo OMFP 1938/2016 e la Diretiva Europea 2014/95/EU Progetto EduLab4Future  
(www.edulab4future.eu)

22 Febbraio – 15 aprile 2021 

Corso di formazione professionale rivolto a 
dipendenti e disoccupati per approfondire 
le seguenti tematiche:

• Le tre dimensioni della sostenibilità e le loro 
interazioni

• Comprendere la sfida della sostenibilità: il livello 
sistemico.

• Perché è importante la sostenibilità aziendale? 
Valutazione dell’opportunità strategica.

• Cogliere l’opportunità strategica: gestire le 
transizioni di sostenibilità tra le funzioni aziendali.

• Transizioni di organizzazioni verso imprese 
sostenibili: sviluppare la tabella di marcia.
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Il complesso quadro in cui si evolve il contesto imprenditoriale costituito da tre importanti pilastri - Persone, 
Pianeta e Profitto - va oltre la tradizionale misura del profitto, del ritorno sull’investimento e comprende 
la dimensione sociale e ambientale. Come partecipante a questo corso, analizzerai questo framework e 
imparerai come ciascuno dei parametri aiuta a misurare gli obiettivi di sostenibilità per un’azienda.

Una strategia aziendale sostenibile ti insegnerà come prosperare e far crescere un’azienda, svolgendo allo 
stesso tempo un ruolo importante nella risoluzione di alcuni dei problemi importanti delle comunità. 
Attraverso casi di studio su aziende affidabili, imparerai perché le aziende  con obiettivi  sostenibili 
funzionano bene e come puoi avviare il cambiamento nelle aziende in cui operi.

Italia, in quanto Stato membro delle Nazioni Unite e dell’Unione europea, ha espresso la propria adesione 
ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030. Al fine di dimostrare in modo trasparente il 
comportamento sostenibile di un’organizzazione, l’Unione Europea ha deciso con la direttiva 2014/95/
UE,  che dal 2017 tutte le grandi organizzazioni (con oltre 500 dipendenti, enti di rilevanza pubblica) 
devono pubblicare relazioni non-finanziarie che forniscano tracciabilità sul loro comportamento sociale 
responsabile.

L’obbligo di rendicontazione stabilito dalla normativa è già stato adottato volontariamente da un numero 
impressionante di grandi aziende in tutto il mondo.

Il CORSO è GRATUITO e funziona in modalità mista (sessioni di e-Learning   e videoconferenza sulla 
piattaforma Zoom).  

Durata  e organizzazione del corso
Il corso ha una durata di 30 ore, di cui:

• 10 ore si svolgeranno sulla piattaforma Zoom, organizzata in moduli di 1-2 ore.
• 20 ore si terranno in modalità indipendente sulla piattaforma Moodle quando lo studente avrà tempo 

a disposizione, secondo un programma settimanale. 

Documento rilasciato ai partecipanti
1.       I partecipanti al corso riceveranno l’Attestato di frequenza nell’ambito del progetto EduLab4Future.  



Qual è il contenuto del corso?  
Il contenuto del corso è stato sviluppato seguendo la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 
dell’Italia, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile secondo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il rispetto degli 
atti normativi OMFP 1938/2016 e della Direttiva Europea 2014/95/UE.

Il corso contiene moduli per lo studio della sostenibilità aziendale, delle prestazioni economiche nelle 
imprese sostenibili, delle questioni ambientali e di come le imprese influenzano l’ambiente (“green 
business”, economia circolare), delle prestazioni sociali (educazione sostenibile, etica e integrità, diritti 
umani) ecc. Il contenuto di questi moduli è affrontato alla luce degli obiettivi dell’agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e degli attuali standard di rendicontazione non finanziaria.

I casi di studio vengono condotti in materia di rendicontazione non finanziaria ai sensi della direttiva 
2014/95/UE.

Chi si può iscrivere?  
• dipendenti di aziende nazionali, istituzioni pubbliche, unità territoriali e amministrative, istituti di   

ricerca scientifica, agenzie nazionali, associazioni, fondazioni
• persone fisiche autorizzate
• dirigenti, membri di associazioni, fondazioni
• disoccupati in possesso di laurea o diploma

Come registrarsi:
1. Compila il modulo di iscrizione, disponibile online qui:

https://edulab4future.eu/index.php/practitioners-call-for-application/
2. L’iscrizione termina il 16 febbraio 2021.
3. Numero di posti disponibili: 20. Le iscrizioni idonee saranno accettate in ordine di ricevimento.

Durata del corso:
• Durata: 30 ore Periodo: febbraio - maggio 2021
• Il programma dettagliato sarà comunicato dopo l’istituzione della classe.
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Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso:

INFOR ELEA
diana.mitrofan@inforelea.academy 

Contatto: Diana Mitrofan
Tel: 0039 - 0121503228

EduLab4Future Project Team

https://edulab4future.eu/

