
Crediti per Ingegneri

Da remoto

ESPERTO BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
1^  Edizione

WEBINAR, IN DIRETTA
Dal 27.10.2021 al 24.11.2021
Formula morning

20 ore

di perfezionamento
cuola S

http://www.assiea.it/


Contatti

2

TUTTOAMBIENTE è certificata per la qualità 
La formazione TuttoAmbiente fa della soddisfazione dei partecipanti il 

proprio obiettivo, valutando costantemente la didattica e garantendo 

così alti standard qualitativi, i migliori docenti e un’organizzazione           

attenta ai dettagli, in un costante processo di miglioramento.

TuttoAmbiente Spa è socio di

Provider accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri



“Da un’analisi effettuata da Linkedin nel 2020 emerge 
che a livello europeo, nel corso di un solo anno, è 
aumentato del 13% il numero di professionisti il cui 
lavoro consiste nel farsi carico di quei temi altri, non 
finanziari, relativi all’attività aziendale. Sono tante le 
figure che, o direttamente all’interno dell’azienda o 
come consulenti, sono chiamate a definire e mettere in 
atto piani strategici di sostenibilità, coordinando le 
diverse funzioni aziendali coinvolte, organizzando la 
raccolta e l’analisi dei dati necessari… 
Si tratta di figure trasversali e poliedriche, cui sono 

richieste competenze di vario genere, tra cui competenze tecniche di rendicontazione 
non finanziaria e di stakeholder engagement. Queste due attività sono 
fondamentali per costruire un bilancio di sostenibilità in base al quale pianificare e 
monitorare la strategia aziendale e sono quelle che identificano il professionista 
responsabile del bilancio di sostenibilità.

Nell’ambito di una società e di una realtà sempre più complesse, in cui anche il 
concetto di sviluppo sostenibile è andato evolvendosi e ampliandosi, il bilancio di 
sostenibilità non soltanto misura e analizza ciò che un’impresa ha fatto, le sue 
buone pratiche e i suoi risultati. Questo strumento di rendicontazione non 
finanziaria è diventato sempre più la rappresentazione di un processo che, 
attraverso l’analisi di materialità, delinea e guida l’agire di un’impresa. Rispettando 
la complessità con la quale si confronta, questo documento ha dimostrato di poter 
soddisfare tutte le caratteristiche solitamente richieste a uno strumento di 
pianificazione.

La rendicontazione non finanziaria descrive come l’attività di un’organizzazione 
impatta su: il territorio e la comunità di cui fa parte e nei quali opera; le dinamiche 
e i problemi della società (disparità di genere, disuguaglianza economica, 
sfruttamento del lavoro, ecc.); l’ambiente, quello direttamente coinvolto e quello su 
cui agisce con le proprie scelte, con gli obiettivi che si pone (crisi climatica, 
inquinamento, consumo di suolo, ecc.); l’economia (in senso ampio, considerando 
anche l’impatto che l’organizzazione ha sul pensiero economico).

La visione di chi governa un’impresa si arricchisce così di una serie di informazioni 
che consentono di analizzare il contesto attraverso un censimento più ampio dei 
rischi che lo contraddistinguono e, quindi, di individuare soluzioni in grado di 
anticipare i mutamenti nel medio-lungo periodo. La stessa visione d’insieme, così 
amplificata, serve anche per riflettere su quelle che sono le questioni fondamentali 
per l’organizzazione, per valutarle e stabilire delle priorità grazie al confronto con i 
propri portatori di interesse.
Il bilancio di sostenibilità e lo stakeholder engagement costituiscono dunque 
competenze tecniche fondamentali per il professionista il cui compito è 
accompagnare l’azienda in questo percorso di analisi e di riflessione. 
Rendicontare è una parola che mi piace immaginare come l’incontro di due 
differenti atti creativi, il far di conto e il raccontare. La conta e la misura disegnano 
perimetri, guidano la comprensione. Il racconto è il coraggio di mostrarsi al mondo. 
Il rendiconto è dunque un atto di comprensione e di responsabilità.”

Carlo Vasile
Coordinatore scientifico

Socio fondatore di VIVIDA
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Fornire le competenze tecniche (standard di rendicontazione,                        
stakeholder engagement, analisi e matrice di materialità) necessarie al 
professionista che si occupa di rendicontazione non finanziaria

Introdurre il concetto di pensiero integrato, necessario al                                 
professionista per inserire e utilizzare le competenze tecniche                              
all’interno di un più ampio percorso di strategia e pianificazione                       
aziendale

Proporre esercitazioni e analisi di un caso aziendale

Offrire una visione d’insieme del Sustainability Manager, figura                               
trasversale cui sono richieste differenti competenze

Offre numerosi servizi aggiuntivi, possibilità di networking e                           
aggiornamento post Scuola.

Possibilità di inviare quesiti ai Docenti 

Dipendenti di imprese, consulenti e liberi professionisti cui è stato 
affidato il compito di pianificare e realizzare un’attività di rendicontazione 
non finanziaria e di redigere un bilancio di sostenibilità

Figure professionali già formate che necessitino di aggiornamento sui 
temi trattati

Studenti che dopo un percorso universitario in discipline economiche, 
ma anche umanistiche, intendano acquisire competenze in ambito di 
rendicontazione non finanziaria

Imprenditori e soggetti decisori che desiderino comprendere in cosa 
consiste un percorso di rendicontazione non finanziaria

in breve
cuolalaS

20 ore 
di formazione

30
partecipanti 

max

80%
frequenza 
obbligatoria

Mercoledì
mattina
09.00/13.00

RIchiesti crediti
per Ingegneri

Attestato
di partecipazione

5 moduli 
formativi 5 mercoledì

mattina

Scuola
Esperto Bilancio
di sostenibilità

formula
DA REMOTO

estinatariD

ede della ScuolaS

alendario lezioniC
La Scuola è strutturata con 
formula MORNING: le lezioni si 
terranno online, in diretta, il 
mercoledì, solo al mattino 
dalle ore 09.00 alle 13.00.
Le iscrizioni sono a numero 
chiuso di 30 partecipanti ed è 
necessaria la frequenza 
dell’80% delle lezioni per 
ottenere l’attestato di parteci-
pazione.

Online
Per partecipare alla Scuola            
è necessario avere una              
connessione internet e            
un device quale tablet,               
smartphone, laptop, computer 
desktop

Ottobre 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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Ingegneri
Per il presente evento sono stati richiesti i crediti professionali presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Non appena riceveremo riscontro, 
pubblicheremo sulla landing page del corso il numero di crediti attribuiti 
all’evento.
 

l corso non è equiparabile ai Master universitari di I e II livello e non è            
accreditato dal Ministero dell’Istruzione a livello nazionale o regionale.

Slide e  dispense esclusive preparate dai docenti

Volumi editi da Edizioni TuttoAmbiente in versione e-book: 
“Gestione ambientale” (Ed. 2019) 
“HSE Manager, responsabili e consulenti ambientali” (Ed. 2020)

Testo Unico Ambientale vigente versione  PDF

 ateriale didatticoM

Abbonamento annuale alla banca dati PREMIUM 

2 corsi multimediali TuttoAmbiente/FAD a scelta

 er l’approfondimento e l’aggiornamento post MasterP

Attestato di partecipazione

Pubblicazione di articoli
Possibilità di sottoporre al vaglio del Coordinatore scientifico 
un articolo elaborato dal partecipante per la pubblicazione su riviste di settore

 er crescere professionalmenteP

Esercitazioni e question time 

 er favorire l’interazione tra i partecipantiP

 formativi
e qualificazioni
professionali

reditiC

“Ottima esperienza formativa e di 
crescita anche non essendo giurista.”
Carlo Pirani
Ingegnere
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Master estremamente interessante e 
altamente formativo.”
Giacomo Cuonzo
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Ottimo il confronto sulle tematiche 
affrontate tra i diversi punti di vista 
legislativo/tecnico.”
Annamaria Falgiani
Ctp chimico, Arpa Marche
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Il Master è stato senza dubbio una 
grande opportunità di crescita sia 
accademica che professionale e mi ha 
permesso di approcciarmi in ambito di 
settori in maniera consapevole e 
preparata.”
Rosaria Patrizia La Rosa
Avvocato
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Ho avuto risposte esaustive su 
comportamenti consolidati derivanti 
da abitudini e non da conoscenza 
“Lavorare conoscendo e comprenden-
do è sicuramente il massimo a cui un 
professionista vuole e deve aspirare.””
Donatella Memmo
Funzionario, P.A.
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Un ottimo esempio di corso che 
fornisce al frequentante una visione 
multilaterale del tema ambientale; la 
presenza di colleghi appartenenti a 
diverse categorie professionali 
completa l’esperienza.”
Roberto Nofri
Euro Arce 
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Staff qualificato, docenti all’altezza 
delle tematiche affrontate. Consigliato 
per le società che si occupano di 
ambiente.”
Andrea Rateni
Ingegnere, Energia Isernia srl
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

 di noi
iconoD

cosa 
comprende

cuolalaS



6

 corpo docente
acultyF

 di noi
iconoD

Coordinamento Scientifico
Stefano Maglia 
Carlo Vasile

Docenti

Chiara Laganà
Laureata in economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è specializzata 
nella redazione di bilanci di sostenibilità e dichiarazioni non finanziarie

Carlo Vasile
Socio e amministratore di VIVIDA & Partners.  Ha maturato un’esperienza 
decennale in EY S.p.A. in ambito compliance e audit.
Specializzato in rendicontazione non finanziaria. Opera presso società medio/
grandi nel ruolo di revisore o come membro di collegi sindacali. Nell’ambito 
della formazione ha esercitato come docente universitario a contratto e come 
relatore in corsi sulla rendicontazione non finanziaria.

“Un corso all’altezza delle aspettative! La 
disponibilità all’interazione dei docenti 
ha consentito il confronto necessario al 
vero approfondimento e propedeutico 
alla crescita professionale dei presenti. 
Complimenti… e grazie.”
Alessia Santoro 
Master Diritto Ambientale
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Docenti con grande padronanza sui 
temi in oggetto.”
Andrea Vitali
Responsabile Gestione Operativa,
Umbra Acque spa 
Master Diritto
Roma – 01/03/2019 – 30/03/2019

“Esperienza formativa interessante e 
coinvolgente. Docenti preparati e               
professionali.”
Laura Coppola
Master Diritto Ambientale
Milano – 15/12/2018 – 09/02/2019

“Master formativo necessario per chi tutti 
i giorni viene a contatto con il Diritto 
Ambientale. Ho potuto riscontrare fin da 
subito l’applicazione dello studio alla 
pratica del lavoro, e questo mi ha dato 
un incentivo per la partecipazione ad 
altri corsi di formazione che di aggiorna-
mento.”
Valentina Cardamone
Responsabile ufficio legale,
Teknoservice srl 
Master Diritto Ambientale
Milano – 15/12/2018 – 09/02/2019

“Un percorso formativo completo in 
grado di fornire una preparazione sulle 
principali problematiche del settore 
ambientale. Un Master sempre aggiorna-
to in linea con le competenze richieste 
dal mercato in cui spicca il prestigio dei 
docenti coinvolti e le capacità organizza-
tive della struttura di TuttoAmbiente.”
Mauro Sartini
Dirigente, Gruppo Sartini
Master Diritto Ambientale
Milano – 15/12/2018 – 09/02/2019

,                                           
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della scuola
rogrammaP

1° MODULO - Mercoledì 27 ottobre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
CARLO VASILE
Il ruolo dell’Esperto di Bilancio di sostenibilità
• La CSR e la sua evoluzione
• Le componenti di un piano di CSR
• Change management
• Panoramica sul bilancio di sostenibilità

2° MODULO - Mercoledì 3 novembre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
CARLO VASILE - CHIARA LAGANA’
Quadro normativo, standard e pianificazione
• La normativa europea ed italiana
• Gli Standard nazionali e internazionali: GBS, Integrated Reporting Framework, GRI Standards, SDGs, AA100,

Benefit Corporation e ESG
• Il Bilancio di Sostenibilità come strumento di pianificazione

3° MODULO - Mercoledì 10 novembre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
CHIARA LAGANA’
GRI standards, principio e matrice di materialità
• GRI Standars: genesi, contenuto e struttura
• Il principio di materialità, lo stakeholder engagement e la matrice di materialità
• GRI e SDGs: definizione, obiettivi e correlazione

Y Esercitazione: stakeholder engagement e costruzione della matrice di materialità

4° MODULO - Mercoledì 17 novembre 2021 - dalle 09.00 alle 13.00 
CHIARA LAGANA’
GRI standards e metodologie di applicazione
• GRI Universal Standars: Foundation, General Disclosure, Management Approach
• GRI Topic-Specific Standards: Economic, Environmental, Social
• La nota metodologica: GRI Content Index e omissions

Y Esercitazione: applicazione degli indicatori del GRI Standard 

5° MODULO - Mercoledì 24 novembre 2021 - dalle 09.00 alle 12.45 
CARLO VASILE - CHIARA LAGANA’
Rendicontazione, fasi e suddivisione delle attività
• La metodologia di rendicontazione:
• Le 6 fasi del Bilancio di Sostenibilità:
• Suddivisione delle attività tra società e consulente
• Conclusioni

Y Esercitazione: analisi di un caso aziendale

Mercoledì 24 novembre 2021
dalle ore 12.45 alle ore 13.00

Istruzioni relative al Test 
di valutazione finale        
e alla consegna di        
attestati e materiali a 
cura della Resp. della 
Formazione 
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 e agevolazioni
uoteQ

I materiali esclusivi predisposti dai docenti (su chiavetta USB)
2 volumi di TuttoAmbiente (e-book) 
L’abbonamento di un anno alla banca dati PREMIUM 
2 Corsi Multimediali a scelta
Possibilità di inviare quesiti ai docenti 

Quota di listino:  € 890 + IVA 22% 

La quota comprende

Sconto 10%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il 27.09.2021
• Soci Ass.I.E.A. 

Sconto 20%
• Advance booking - iscrizione e saldo della quota entro il  27.08.2021

Iscrizioni multiple
• sconto 10% per iscrizioni di due partecipanti 
• sconto 15% per iscrizioni di tre o più partecipanti

Rateizzazione della quota
E’ possibile valutare la rateizzazione della quota contattando TuttoAmbiente

Liberi professionisti
Dal 1° gennaio 2017 (legge 22 maggio 2017, n. 81) le spese sostenute dai liberi professionisti per formazione 
o aggiornamento professionale sono deducibili integralmente (massimo 10.000 euro l’anno).

Formazione finanziata
La formazione dei dipendenti e dei dirigenti può essere finanziata attraverso i Fondi Paritetici                             
Interprofessionali (piani aziendali, piani individuali, voucher).  TuttoAmbiente è in grado di supportare le 
aziende e gli studi professionali in ogni momento: dall’esame delle opportunità disponibili alla                            
predisposizione dei documenti, dalla presentazione del piano fino alla rendicontazione per i principali 
Fondi (FONDIMPRESA,  FONDIRIGENTI,  FOR.TE.,  FONDIR,  FONDOPROFESSIONI, etc). 

Contattare TuttoAmbiente per maggiori informazioni.

Per informazioni

TuttoAmbiente S.p.A.

Tel. 0523 31 53 05 
Tel. 0523 33 50 63

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it

mailto: formazione@tuttoambiente.it
https://www.tuttoambiente.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscriversi è possibile utilizzare il modulo di Iscrizione On Line oppure compilare e inviare il modulo sottostante via
e-mail a formazione@tuttoambiente.it o via fax al 0523 319308.

 

 

 

  

   

  

 

 

   

 

Dati partecipante

Cognome  …………………………………………………… Nome …………………………………………………………

Società  …………………………………………………………………………………………………………………………

Professione   ……………………………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………… Fax …………………………………………………………

E-mail    …………………………………………………………………………………………………………………………

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………

Iscritto all’Ordine …………………………………………………… Città……………………………………………………

Dati per fatturazione 

Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ………………………………………………………………  Città …………………………………………………

Cap …………….… Prov. . ………  P.IVA/C.F.  ………………………………………………………………………………… 

Codice SDI …………….……… Pec.……………………………………………………………………………………………

                                                          
 Quota € 890,00 + IVA 22% pari a € 1.085,80

 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% per due partecipanti)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% iscrizione e saldo entro il 27.09.2021)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% per Associati ASSIEA)
 Quota € 801,00 + IVA 22% pari a € 977,22 (sconto 10% per laureati <27 anni e neolaureati 2018)
 Quota € 756,50 + IVA 22% pari a € 922,93 (sconto 15% per tre o più partecipanti)
 Quota € 712,00 + IVA 22% pari a € 868,64 (sconto 20% iscrizione e saldo entro il 27.08.2021)

Saldo a mezzo 

       Bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
      
       Carta di credito (Visa, Mastercard)   
  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le 
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà 
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi previsti 
copia della determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il numero 
minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno essere 
utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente SpA. 
L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”

I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/ 

Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e comunicazioni 
informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)                       SI             NO

 
Data __ __ | __ __| __ __   Timbro e Firma …………………………………………………………………………..…………
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 di iscrizione
oduloM

https://www.tuttoambiente.it/corsi/esperto-bilancio-sostenibilita-remoto-ottobre-2021/?form=1#modulo
mailto:formazione@tuttoambiente.it


TuttoAmbiente S.p.A
Via Cavour, 40/42
29121 Piacenza

Tel. 0523 31 53 05 - 33 50 63
Fax 0523 31 93 08

formazione@tuttoambiente.it

www.tuttoambiente.it


