
DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

LA SOSTENIBILITA’ IN AZIENDA: 
LE OPPORTUNITA’ PER LE PMI 

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano 

02/76003509

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa-
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Contenuti del corso 
Il tema della sostenibilità è diventato estremamente attuale negli ultimi 
anni e si affermerà sempre di più come insieme di misure che le 
organizzazioni, pubbliche e private, in tutti i settori, possono avviare per 
promuovere a tutti i livelli ed in vari ambiti azioni sostenibili.   

L’attenzione al tema è sollevato da più ambiti e si va configurando come 
una delle componenti della visione imprenditoriale, oltre ad essere 
richiesto dalle varie parti interessate. 

Le aziende hanno quindi la necessità di comprendere come possono 
concretamente promuovere azioni sostenibili in linea con il contesto in 
cui operano che inevitabilmente privilegia alcuni ambiti piuttosto che 
altri. 

Il corso si propone quindi l’obiettivo di presentare una serie di azioni 
concrete, in vari ambiti, per pianificare, porre in essere, comunicare e 
valutare piani di sostenibilità coinvolgendo, a vari livelli, le parti 
interessate.

Il webinar è destinato in modo particolare alle PMI, nello specifico a 
Direzioni, Responsabili della sostenibilità, Responsabili della 
compliance, Responsabili del sistema di gestione integrato o di parti di 
esso, Responsabili acquisti, RSPP, altri Responsabili aziendali – 
marketing, commerciale, produzione, amministrazione

CFP
8 per gli Ingegneri

DATA
17 e 20 maggio 
2022 dalle 9:00 alle 
13:00

Perchè iscriversi 
L’obiettivo primario del corso è quello di introdurre le 
organizzazioni a comprendere come queste possono 
individuare, coordinare e mettere in atto piani di 
sostenibilità, monitorare l’efficacia e avviare quindi un 
circolo virtuoso che coinvolga le varie parti interessate.

Il webinar affronterà i seguenti argomenti:  

- Introduzione al seminario

- Il piano di sostenibilità

- Individuazione delle azioni

- Tempi, fasi, responsabilità, budget

- La valutazione dell’efficacia del piano

- La comunicazione del piano

- Il ruolo degli stakeholders: proprietà, enti finanziatori, 
fornitori, clienti, dipendenti, pubblica amministrazione, 
altre parti interessate

- Le azioni a carico del management – i comportamenti 
individuali
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https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
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- Ambiti in cui operare azioni sostenibili
- ambiente - mobilità, selezione e valutazione dei fornitori, fonti di energia, rifiuti, 
imballaggi, economia circolare
- acquisti e origine delle fonti di approvvigionamento
- progettazione
- produzione
- salute e sicurezza e benessere dei lavoratori
- protezione dei dati personali
- schemi della catena di custodia

- La figura del manager della sostenibilità.

Il corso è supportato da esempi e casi pratici riconducibili ai contesti di 
appartenenza dei destinatari in modo da rendere l’intervento maggiormente 
aderente alle esigenze di questi ultimi. 

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a 
terzi. Sarà possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it
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