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Quanto si esprime la sostenibilità nella nostra quotidianità di professionisti? Come è possibile declinare questo concetto
così astratto e valoriale in comportamenti concreti e d’impatto? Il modulo offre l’opportunità ai professionisti sensibili e
attenti allo sviluppo sostenibile di conoscere e mettere in pratica idee e progetti che hanno come finalità non solo quella
di traguardare specifici obiettivi di business e performance ma di farlo nell’osservanza di valori legati al rispetto
dell’ambiente, alla Governance aziendale e al superamento delle disuguaglianze.  In vista di un Futuro sempre più
orientato al commitment verso questi principi, la formazione si propone di guidare allo sviluppo di una sensibilità
operativa completa e di grande impatto comunitario.

Obiettivi del corso

Riflettere su come traguardare i propri obiettivi di business e di performance nel rispetto dei principi della
sostenibilità
Sviluppare una sensibilità sempre più marcata rispetto ai principi ESG che guidi verso orientamenti concreti e
comportamenti etici
Maturare una maggiore consapevolezza rispetto all’impatto che il proprio modus operandi può avere sulla
comunità e orientarlo di conseguenza

A chi è rivolto

Chiunque voglia apprendere come incarnare i principi della sostenibilità nel proprio quotidiano personale e
professionale

Programma

Csr e Agenda 2030

Le nuove coordinate della sostenibilità

Il valore della sostenibilità nei comportamenti quotidiani

La rivoluzione gentile

Quali attività quotidiane sono sostenibili

L’osservanza dei requisiti principali



Il programma delle 3E: Environment, Equity, Economy 

Mobilità sostenibile
Economia circolare
Abbattimento delle disuguaglianze
Empowerment
Intelligenza emotiva
Worklife balance

Principali progetti e idee per vincere la battaglia quotidiana della sostenibilità

I benchmark cui ispirarsi

PROJECT WORK

Costruisci il codice etico della tua azienda a partire dall’Agenda 2030 sulle tre direttrici principali ESG:
Environmental, Social, Governement. Immagina il mondo che vorresti e il contributo che la tua azienda
potrebbe realisticamente portare

Esercitazioni

Nella seconda metà della giornata di corso viene proposto un Project Work finalizzato all’acquisizione dei principi e
dei contenuti legati alla sostenibilità e all’agire responsabile
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