
AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

L'Associazione Spazio alla Responsabilità, nell'ambito delle iniziative previste dal progetto CSR Campania, promuove
l'integrazione della Responsabilità Sociale nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della ricerca attraverso il
coinvolgimento di Università e scuole, di ogni ordine e grado, ed in collaborazione con accreditati enti formativi,
attraverso corsi di formazione destinati a diplomati e neolaureati, con attività di placement in collaborazione con le
organizzazioni Partner; workshop e seminari, utili ad acquisire crediti formativi in virtù di accordi con gli ordini
professionali; convegni ed eventi in collaborazione con associazioni datoriali e 3° Settore, distretti industriali e reti

AL FIANCO DEI PROFESSIONISTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

d'impresa. In tale contesto si inserisce la proposta di un percorso formativo/laboratoriale dedicato ai professionisti,
per fornire le conoscenze fondamentali della Responsabilità Sociale intesa come modello di business, slegato da
retaggi puramente filantropici, che consente alle imprese di risparmiare risorse, migliorare le performance dei
lavoratori, accrescere la propria reputazione ed incrementare la propria redditività potendo rispondere alla crescente
domanda di prodotti e servizi sostenibili e responsabili, nel mercato b2b come in quello b2c.

Contenuti: Il quadro normativo nella sua costante evoluzione mette a fuoco in maniera sempre più rilevante la
responsabilità sociale delle imprese: cambiano i ruoli e le relative responsabilità di Amministratori, Manager,
Dipendenti e Consulenti. Tale quadro ha imposto e sostiene una dinamica evolutiva rispetto al tema della conformitàp q p p
alle normative (COMPLIANCE) e propone nuovi approcci per la pianificazione e controllo strategico (GOVERNANCE).
La sfida dell’innovazione e del cambiamento necessita di nuovi modelli organizzativi e di gestione attraverso un
percorso di rinnovamento, culturale prima e operativo poi, che vede nel consulente aziendale l’attore di riferimento.

Obiettivi:  trasferire competenze sui temi della responsabilità per il “consulente globale” delle “imprese di successo”.

Modulo 1 
GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ: 

Modulo 4
RATING DI LEGALITÀ_1 

riclassificazione
Modelli standard di bilancio sociale

COMPLIANCE
I principi costitutivi della comunità e 
le Parti interessate
Il dilemma Cultura e strategia: 
contrapposizione o sinergia
Modulo 2 
INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
AZIENDALE
Principi d’integrazione dei sistemi
Elementi della gestione dei rischi
L i t i titi i

Disciplina e sua evoluzione
Sistema valoriale‐sistema premiale
Il ruolo dell'AGCM                  
Modulo 5
RATING DI LEGALITÀ_2
I comportamenti etici previsti dalla norma
Il percorso di accreditamento
Laboratorio sul rating di legalità
Modulo 6
MARKETING E CSR
R t i t i titi

Modulo 8
BILANCIO AMBIENTALE
Definizioni, principi e obiettivi
Bilancio input‐output
Life Cycle Assessment (LCA)
Contabilità ambientale
Modelli standard di riferimento
Modulo 9
BILANCIO DI SOSTENIBILITA'_1
Definizioni, principi e obiettivi
L bilità iLa sicurezza e vantaggi competitivi

Modulo 3 
D.LGS. 231/01: RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA DELL’ENTE E MODELLI 
DI GESTIONE
La disciplina e sua evoluzione
Valutazione e trattamento dei rischi da 
commissione reati
Progettazione del Modello di Organizzazione
Laboratorio 231

Reputazione e vantaggio competitivo
Lo stakeholder engagement
La costruzione del valore lungo la catena di 
fornitura. Cause related marketing e 
comunicazione responsabile
Laboratorio di  CSR management
Modulo 7
BILANCIO SOCIALE
Definizioni, principi e obiettivi
Rendicontazione sociale e criteri di

La responsabilità economica, 
ambientale, sociale
La direttiva europea sulla 
rendicontazione non finanziaria
Modulo 10
BILANCIO DI SOSTENIBILITA'_2
Modelli standard di integrazione
Opportunità e criticità del 
report integrato
Laboratorio di accountability

Durata: 10 moduli da 4h cadauno per un totale di 40h; le date del corso, previsto a partire dal 22 ottobre 2015, saranno definite,
con cadenza quindicinale, ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle 15.30 alle 19.30. Le iscrizioni sono aperte dal 10/07/15 al
30/09/15 e devono essere effettuate compilando il modulo presente sul sito spazioallaresponsabilita.it. La location, per questa
edizione di Napoli, sarà comunicata in virtù del dimensionamento dell’aula.
Coordinamento tecnico scientifico e corpo docente: il coordinamento tecnico scientifico svolto da Spazio alla Responsabilità, in
collaborazione con il Forum RSCampania, garantisce il coinvolgimento di docenti ed esperti del settore con la presentazione di
importanti testimonianze provenienti dal mondo dell'impresa e della P.A.;

Spazio alla Responsabilità | Associazione di promozione della Responsabilità Sociale nel Mediterraneo
Via San Gennaro al Vomero, 16 – 80129 Napoli ‐ C.F. 95174910638 | www.spazioallaresponsabilita.it

Costo del corso: € 500+iva | per gli iscritti alle Associazioni Aderenti al Forum RScampania: € 250+iva | per tirocinanti: € 150 +iva
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione riportante l’accreditamento dei crediti formativi maturati .


