
Strategie e processi
per la sostenibilità aziendale

Percorso formativo

Come accompagnare  responsabilmente
l’impresa nella transizione ecologica e sociale

Obiettivo
La consapevolezza e l’attenzione sulla sostenibilità sono 
parte integrante della strategia vincente di un’azienda. 
L’innovazione e il futuro non solo dell’economia, 
ma anche delle aziende, transitano attraverso una 
conoscenza di questo ambito.

Il corso ha, pertanto, la finalità di creare figure 
professionali specializzate nella conduzione  e 
nell’accompagnamento delle imprese attraverso 
percorsi di sostenibilità ambientale e sociale 
consapevoli e qualificanti, capaci inoltre di generare 
ricadute positive per il business e la reputazione 
aziendale.

Destinatari
Il corso è rivolto ad imprenditori e a tutti i loro 
collaboratori  che, a diverso titolo, intendano 
approfondire i temi della sostenibilità per la crescita 
responsabile dell’azienda, nonché a professionisti 
e consulenti che desiderino arricchire le proprie 
competenze in questi ambiti.

Presentazione
Il tema della sostenibilità è attualmente uno dei più 
dibattuti nel mondo delle aziende e dell’economia. 
Il cambiamento climatico, l’evoluzione demografica 
e la rivoluzione tecnologica stanno trasformando il 
mondo così come lo conosciamo, portando le imprese 
a compiere profonde riflessioni sulle strategie e sui 
nuovi modelli di business collegati. 

Oggi disporre di una strategia economica focalizzata 
esclusivamente sui rendimenti finanziari o su uno 
specifico settore o azienda è un esercizio riduttivo. La 
consapevolezza di integrare nelle analisi e nei processi 
i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) 
è diventata un elemento centrale per la crescita delle 

aziende. Le conoscenze, la formazione e le certificazioni 
a riguardo sono un requisito fondamentale per le imprese 
di successo tanto a livello nazionale che globale. 

L’innovazione tecnologica e la responsabilità 
sociale si attestano come imprescindibili driver 
del cambiamento. Da queste premesse nasce il 
percorso di Confapi Brescia, un iter formativo completo, 
propedeutico a fornire tutte le principali informazioni 
utili a comprendere come l’azienda possa avviare il 
proprio percorso verso la sostenibilità.

Il percorso di approfondimento verrà proposto alle 
aziende con un’offerta ampia e diversificata di contenuti 
trasmessi da una docenza qualificata ed altamente 
specializzata nelle tematiche affrontate.

Modalità
Ogni percorso sarà fruibile sia in presenza presso la 
nostra sede (Confapi Brescia - Via Filippo Lippi 30, 
Brescia), sia da remoto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Disponibilità
Il corso è aperto ad un massimo di 15 partecipanti.



Percorso 01 / GENERALE

Percorso 02 / INTERMEDIO

Percorso 03 / AVANZATO 

Data Modulo Ore

09/05/2023 Sostenibilità: linee guida e background 4

30/05/2023 Il bilancio di sostenibilità 4

13/06/2023 La responsabilità sociale d’impresa 4

20/06/2023 La normativa ambientale per le piccole e medie imprese 4

Costo 550,00 + IVA

Data Modulo Ore

Percorso 01 / GENERALE 16

23/05/2023 Le certificazioni 4

04/07/2023 Misurare la sostenibilità: il rating sulla sostenibilità 4

Costo 700,00 + IVA

Data Modulo Ore

Percorso 02 / INTERMEDIO 24

16/05/2023 I processi innovativi in ottica di sostenibilità 4

06/06/2023 Le società Benefit 4

27/06/2023 La supply chain e la logistica sostenibile 4

Costo 850,00 + IVA

Tariffe agevolate per le aziende associate a Confapi Brescia.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al raggiungimento del 75% di presenze sull’intero monte ore. 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare
e inviare la “SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il 03/04 p.v.

Totale
16 ORE

Totale
24 ORE

Totale
36 ORE

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da compilare e inviare via email a formazione@confapibrescia.it

Azienda 
Nome e Cognome 

Percorso              GENERALE              INTERMEDIO              AVANZATO

Tel.  Mail 

Tel. 030 23076
Mail info@confapibrescia.it

www.confapibrescia.it


