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La Sostenibilità, interpretata correttamente, necessita di una valutazione di parte terza accreditata basata su riferimenti
puntuali e universalmente riconosciuti.

Ad una corretta, efficace e positiva valutazione del proprio sistema di gestione può seguire il rilascio del Rating ESG da
parte di una specifica organizzazione, in un determinato momento.  La Valutazione di un Sistema di Gestione per la
sostenibilità SRG è un’attività orientata ai tre pilastri ESG (Environment, Social e Governance). Applicato principalmente
alle attività di gestione finanziaria, il rating ESG viene oggi esteso a tutte le tipologie di attività imprenditoriale (aziende,
associazioni, scuole, banche, enti pubblici ecc.), quale obiettivo necessario alla salvaguardia di un futuro sostenibile
come condizione necessaria per la Business Continuity.

 

Il corso, qualificato AICQ-SICEV, prevede una analisi approfondita dello standard SRG 88088:20 e la correlazione con gli
altri sistemi di gestione.  Nello specifico l’analisi dei PES (Principi Etici e Solidali), i 17 SGDs ONU, i GRI, il Bilancio di
Esercizio, il CCNL, la legislazione ambientale, le matrici ambientali e il Bilancio di Sostenibilità.

Ai partecipanti verranno forniti strumenti concreti per la valutazione di Sistemi di Gestione per la Sostenibilità anche ai
fini del rilascio della Dichiarazione del Rating di Sostenibilità ESG.

 

Ai candidati che supereranno l’esame finale (incluso nella quota di partecipazione) verrà rilasciato l’Attestato di
Auditor/Lead Auditor per Sistemi Di Gestione per la Sostenibilità ESG-SRG - Rating Sostenibilità ESG.

Per accedere all’esame finale di qualifica sono ammesse al massimo 4 ore di assenza.

Questo corso rappresenta il modulo n. 3 del Percorso di Alta Specializzazione sulla Sostenibilità, il cui costo per interno è
di 4.900,00 +IVA.



Obiettivi del corso

Fornire conoscenze tecnico-specialistiche e sviluppare competenze pratiche necessarie per condurre audit sullo
standard SRG 88088:20 in accordo ai principi della UNI EN ISO 19011:2018.
Approfondire gli aspetti essenziali della legislazione e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A chi è rivolto

Auditor di altri schemi di certificazione
Dottori Commercialisti
Revisori Legali
Membri OdV
Consulenti di Sistema di Gestione
Manager ed Imprenditori

Per la frequentazione del corso è consigliabile una conoscenza di base dei Sistemi di Gestione e dei Modelli
organizzativi.

Programma

ESG 01

I 17 SDGs ONU
I 38 GRI
La MATERIALITÀ
Comparazione dei requisiti SRG 88088 con le altre norme di Sistema di Gestione e di Governance
Il mondo di Certificazione
Test di fine giornata

ESG 02

Lo Standard SRG 88088:20 - Requisiti per la Social, Responsibility and Governance (1° PARTE)
I CCNL
Gli aspetti essenziali della Legislazione e delle norme in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
Test di fine giornata

ESG 03

Lo Standard SRG 88088:20 - Requisiti per la Social, Responsibility and Governance (2° PARTE)
La UNI EN ISO 19011:18: Linea guida per Audit di sistemi di gestione
Test di fine giornata

ESG 04

La gestione delle società e i bilanci. Stato Patrimoniale e Conto Economico. Indici di bilancio. Rapporti bancari
Gli aspetti essenziali della Legislazione e delle norme in materia di Ambiente. Le matrici ambientali. Il Sistema
Energia
Ecologia, Ecosistema, biodiversità
La conduzione di un audit ESG-SRG
Bilanci Non Finanziari
La gestione dell’Audit in campo
Test di fine giornata



ESG 05

Requisiti di credito nella Governance
La Governance
L’audit ESG-SRG, positivo e gentile
Il Capitale Umano
Test finale: Presentazione dell’esame. Role Play. Prove scritta e colloquio

Esercitazioni

Le lezioni teoriche si alterneranno ad esercitazioni, casi aziendali e simulazioni.

L’ultimo modulo del corso è destinato all’esame finale.

Il corso si basa su una metodologia didattica deduttiva.
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Date e sedi  2023

Roma

dal 6 set al 29 set
dal 6 set al 8 set
dal 28 set al 29 set

Online

dal 9 ott al 23 ott
dal 9 ott al 9 ott
dal 13 ott al 13 ott
dal 16 ott al 16 ott
dal 20 ott al 20 ott
dal 23 ott al 23 ott


