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OBIETTI FORMATI

Al giorno d’oggi la Sostenibilità è entrata a far parte della nostra
quotidianità, collegata a temi inerenti al rispetto dell’ambiente, al
cambiamento climatico, al rispetto dei diritti umani e delle comunità,
della salute e sicurezza dei lavoratori. 
Infatti, la Sostenibilità comprende individui, comunità e
organizzazioni, i quali agiscono in modo da proteggere e preservare
l’ambiente naturale, garantendo uno Sviluppo Sostenibile. 
Il settore delle imprese, come principale driver dello sviluppo
economico, gioca un ruolo centrale nell’effettiva implementazione
della Sostenibilità e dello Sviluppo Sostenibile. 
Integrare la Sostenibilità nel proprio business e, quindi, essere
un’impresa responsabile, significa andare al di là del solo
soddisfacimento degli obblighi giuridici e del risultato economico,
investendo, quindi, maggiormente nel capitale umano, nell’ambiente
e nei rapporti con le altre parti interessate; concentrarsi sulla
creazione di valore aggiunto, per i propri dipendenti, per i fornitori,
per i clienti, per la comunità

Alla fine del seminario i partecipanti avranno la conoscenza di base
dei principi cardine del Rating di Legalità e della sostenibilità
ambientale in azienda. Così come avranno acquisito una prospettiva
di approfondimento sulle competenze di gestione del rischio
ambientale chimico.

OBIETTIVI FORMATIVI

PRESENTAZIONE DEL CORSO

METODOLOGIA FORMATIVA

Formazione FAD con tutor in differita. 



 Il Rating di Legalità quale strumento competitivo e
reputazionale.
Esame della procedura per ottenerlo e i correlati benefici di
immagine, finanziari ed economici. 
Il collegamento tra Rating di Legalità e Sostenibilità Ambientale.

La sostenibilità aziendale e la sua misurabilità in generale.
Trattazione della fattispecie del rischio ambientale chimico in
azienda.
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16.00

PROGRAMMA DEL CORSO

Dott. Fabio CONSORTI -  Commercialista esperto in consulenza
fiscale-contabile, societaria e aziendale-direzionale.
Componente di Collegi Sindacali e Revisore Unico Contabile.

Ing. Michele MILAN - Ingegnere per l'Ambiente, il Territorio e il
Clima.
 Specializzato in life cycle sustainability assessment and
environmental life cycle costing nella progettazione preliminare di
sistemi edificio, prodotti, processi.

FACULTY



MODALITA' DI ISCRIZIONE

DESTINATARI

Il corso è rivolto a Chimici, Fisici, Biologi e Medici.

EVENTO GRATUITO per gli iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici
del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Per altri professionisti o iscritti ad altri Ordini, la quota d'iscrizione è
di 50€.
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