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Tutti di Corso

Corso di formazione

I principali obiettivi che i partecipanti al corso raggiungeranno sono:  

• Comprendere il contesto attuale e futuro della sostenibilità d’impresa  

• Conoscere i principali strumenti ESG  

• Comprendere la differenza tra rating, scoring, reporting, ecc.  

• Conoscere i principali framework e standard ESG 

Il corso è rivolto a: CSR manager, titolari d’impre-

sa, AD, CEO, CFO, HR manager, HSE manager, re-

sponsabili ufficio qualità, responsabili d’impatto, 

commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, 

altri professionisti.  

Il corso ha per obiettivo la corretta comprensione 

delle differenti terminologie e degli strumenti 

per adottare politiche ESG secondo gli standard 

internazionali e la normativa europea.  

Il programma approfondirà le competenze neces-

sarie per seguire i processi ESG in azienda e i 

principali standard internazionali per la stesura di 

un report.  

La didattica permetterà ai partecipanti di cono-

scere casi reali.  

Strumenti ESG: framework, 
rating, linee guida, standard

Obiettivi

Presentazione



Beatrice: revisore legale e consulente di sostenibilità di decennale esperienza nell’implementazione della 

sostenibilità nelle organizzazioni sia for profit sia no profit, grandi e piccole; conosce la sostenibilità sotto 

i profili sia normativo, sia strategico, sia operativo. Co-fondatrice di IPLUS, docente a contratto in Lettura 

e analisi del bilancio, e programmazione e controllo presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Stra-

niere dell’Università di Verona.

Corso di Formazione 2

Sede prezzodurata

Penta Formazione 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier 
37066 Sommacampagna (VR)

4 ore € 790 + IVA  

Tutti di Corso

Programma

 Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:  

• Il contesto attuale e futuro della sostenibilità d’impresa, opportunità e richieste di compliance alle im-
prese  

• I vantaggi della sostenibilità e degli ESG per le imprese: gli aspetti pratici e tecnici, le competenze e le 
figure professionali necessarie  

• Approfondire i principali strumenti ESG esistenti nelle macrocategorie di rating, scoring, reporting  

• Glossario: framework, rating, ranking, scoring, assesment, ed altro  

• Standard internazionali di reporting ESG  

• Cenni su altre tipologie di rendicontazione non finanziaria  

Docenti

Corso di formazione 

Strumenti ESG: framework, 
rating, linee guida, standard 

Giorgia: consulente di sostenibilità e project manager. Supporta la pianificazione, l’esecuzione e il con-

trollo di progetti per miglioramenti dei processi aziendali, integrando l’analisi delle performance di so-

stenibilità nella responsabilità sociale d’impresa. 
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Tutti di Corso

Servizi, garanzie e certificazioni

Corso di formazione 

Strumenti ESG: framework, 
rating, linee guida, standard 

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi: 

• Svolgerà un'analisi dei bisogni formativi 

• Avrà garanzia della partenza del corso 

• Riceverà il kit allievo (blocco per gli appunti, 
cartellina, penna e materiale di supporto) 

• Otterrà l’attestato di frequenza con il dettaglio 
delle conoscenze acquisite 

• Avrà modo di monitorare lo sviluppo delle co-
noscenze, grazie ad un test eseguito all'inizio e 
uno alla fine del corso 

• Potrà esprimere la propria opinione e il proprio 
il livello di gradimento del corso, della docenza 
e dell’organizzazione in generale 

• Verrà iscritta alla nostra newsletter per essere 
costantemente aggiornata 

• Avrà la possibilità di aderire alle promozioni e 
agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 

• Avrà accesso allo sconto del 10% su tutti i corsi 
del nostro catalogo e-learning 

• Riceverà la tessera di Penta 
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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