
CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE  - 2° EDIZIONE

Responsabilità sociale in impresa (CSR) e metodologie per la stesura del 

bilancio di sostenibilità e integrato 

Presentazione del Corso
Manageritalia, in collaborazione con Fondazione Alma Mater, Dipartimento di Scienze Aziendali, Universidad de Cadiz, Methodos e Studio Maestrello, ha 

progettato questo breve ma approfondito percorso formativo di 5 giornate, giunto alla sua seconda edizione, per dirigenti del settore terziario, con 

l’obiettivo di fornire una prima conoscenza sui metodi, sugli strumenti e buone pratiche aziendali di sostenibilità e responsabilità sociale, attraverso 

l’incontro e la discussione con accademici, ricercatori e manager che da anni ne studiano gli aspetti più significativi o lo applicano con successo all’interno 

delle loro organizzazioni.

PROGRAMMA

 15 Gennaio 2016 (7 ore):

Introduzione alla CSR, allo stakeholders engagement e alla sua rilevanza strategica per la sostenibilità e crescita delle imprese.

 12 Febbraio 2016 (7 ore):

L'integrazione delle attività di CSR nel piano industriale. le metriche di misurazione dell'efficacia delle best practices. Alcuni casi italiani.

 11 Marzo 2016 (8 ore):

CSR business game. Simulare l'attività di CSR nelle imprese e gli impatti sul conto economico.

 15 Aprile 2016 (7 ore):
Strumenti per l'elaborazione di un bilancio di sostenibilità. Case histories italiani di successo.

 13 Maggio 2016 (7 ore):
Il  bilancio finanziario economico integrato e la comunicazione esterna.

Sono inoltre previste 4 ore in Formazione a Distanza con docenti accademici e manager di aziende nazionali e multinazionali.
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Organizzazione e discussione dei temi delle giornate
Ognuno dei temi delle 5 giornate del corso prevederà una parte teorica/metodologica a cura di un docente universitario e

l’approfondimento di uno o più case histories, tramite la testimonianza di un manager.

Confronti internazionali

Durante le 5 giornate ci saranno contributi di docenti di Università europee e manager di aziende multinazionali

Sede e orari del corso

Gli incontri si terranno presso Fondazione Lercaro Via Riva di Reno 57 Bologna, un venerdì al mese dalle 10:30 alle 18:00.

Partecipazione
La frequenza al corso è gratuita per i dirigenti in servizio. L’azienda dovrà essere in regola con l’iscrizione a Fondir e dovrà richiedere la

partecipazione del proprio dipendente via email a:

Pierpaolo Carlino          p.carlino@fondazionealmamater.it.it         051/2091979

Attestato di frequenza
A tutti i partecipanti, con una presenza minima del 70% delle ore del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte di    
Fondazione Alma Mater, soggetto attuatore dell’iniziativa.


