SUSTAINABILITY MANAGER & LEAD AUDITOR AI SENSI DELLO
STANDARD EQUALITAS
SOSTENIBILITA’ DELLA FILIERA VITIVINICOLA: ORGANIZZAZIONI,
PRODOTTI, DENOMINAZIONI
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti rispetto alla sostenibilità nel settore vitivinicolo secondo lo
standard Equalitas, permettendo l’ottenimento della qualifica di Sustainability Manager per coloro che
partecipano ai primi tre giorni di corso e la qualifica aggiuntiva di Sustainability Equalitas Auditor per coloro
che partecipano anche all’ultima giornata di corso.
Il corso si prefigge di trasferire conoscenze teoriche in merito a:
-

requisiti dello Standard Equalitas SOPD: organizzazioni, prodotti e denominazioni sostenibili
- requisiti: buone pratiche agricole, di lavorazione, di comunicazione, di gestione dei
lavoratori, sociali, economiche;
- indicatori: Carbonfootprint, Waterfootprint, biodiversità;
- sistema di gestione della sostenibilità a livello di azienda, prodotto e territorio.

-

Regolamento applicativo REG-SOPD

-

Check-list e criteri di adempimento

Durante l’erogazione del corso è previsto anche lo sviluppo di competenze pratiche attraverso esercitazioni
e casi di studio specificamente progettati.
L’ultima giornata di corso è progettata per trasferire gli elementi minimi per la conduzione di audit di parte
terza sullo standard Equalitas. La partecipazione al corso è propedeutica per l’ottenimento della qualifica di
auditor da parte di Equalitas.

DESTINATARI
Il corso si compone di due moduli:
Modulo 1 – Sustainability Manager: rivolto a coloro che intendono implementare un sistema di gestione
della sostenibilità di aziende, prodotti, territori secondo lo Standard Equalitas SOPD: le figure tipiche
possono essere rappresentate da responsabili qualità, personale operativo nell’ambito del Sistema Qualità,
consulenti, personale degli organismi di controllo, responsabili di produzione, auditor di terza parte
interessati a ottenere la qualifica di Auditor Equalitas;
Modulo 2 – Auditor Equalitas di parte Terza: rivolto a auditor (che hanno già frequentato il corso da Lead
Auditor ISO 19011 e che hanno una esperienza/conoscenza dimostrabile sul settore vitivinicolo e in materia
di responsabilità sociale d’impresa e/o sicurezza sui luoghi di lavoro e/o tecniche agronomiche), che hanno
frequentato il modulo 1 e che intendono estendere le proprie qualifiche anche allo standard Equalitas per
poter operare come auditor di parte terza su questo standard.

PROGRAMMA
DURATA: 3 giorni (24 ore) + 1 giorno (8 ore) per il modulo aggiuntivo per la qualifica di auditor di
terza parte
Modulo 1 – Sustainability Manager
Primo giorno: Introduzione; Definizioni; Requisiti per Organizzazioni sostenibili (prima parte):
• Assicurazione Qualità;
• Buone pratiche in Vigneto;
• Buone Pratiche in Cantina;
• Indicatori di sostenibilità ambientale: impronta carbonica;
Secondo giorno: Requisiti per Organizzazioni sostenibili (seconda parte):
• Indicatori di sostenibilità ambientale: impronta idrica;
• Buone Pratiche socio-economiche;
• Buone Pratiche Comunicazione;
• Dichiarazione di conformità;
Terzo giorno: Requisiti di Prodotto sostenibile; Requisiti per Territori Sostenibili, Regolamento applicativo
di certificazione.
Modulo 2 – Auditor Equalitas di parte Terza
Quarto giorno: introduzione e cenni ai principi di audit UNI EN ISO 19011:2012; Check-list di audit;
esercitazioni e casi didattici; esame finale per auditor (case history).

DOCENTE
Senior Auditor e Senior Trainer in ambito Food e sostenibilità.

ATTESTATO
Agli iscritti che partecipano al Modulo 1 viene rilasciato un attestato di partecipazione al percorso per
Sustainability Manager.
Per chi partecipa anche al modulo aggiuntivo è previsto lo svolgimento di un test scritto di verifica
dell’apprendimento (con case History). A coloro i quali supereranno il test verrà rilasciato un Attestato di
qualifica ad Auditor ai sensi dello Standard Equalitas.

FORMAZIONE FINANZIATA
Per agevolare la partecipazione ai percorsi, permettendo all’Azienda di recuperare il valore investito, il
Centro Formazione CSQA collabora attivamente con società specializzate nella gestione di piani
formativi (finanziati da fondi interprofessionali o altri strumenti nazionali ed europei). Le organizzazioni
possono essere accompagnate nell’intero percorso progettuale, a partire dall’analisi dei fabbisogni sino
alla fase di rendicontazione.

COSTO DI PARTECIPAZIONE
Modulo 1- corso per Sustainability Manager (3 giorni): € 500,00 + IVA
Modulo 2 - modulo aggiuntivo (1 giorno) per la qualifica ad Auditor di parte terza (solo per chi ha
partecipato al Modulo 1): € 250,00 + IVA

DATE E SEDE DEL CORSO
22, 23, 24 gennaio 2018 (Sustainability Manager) e 22, 23, 24, 25 gennaio 2018 (auditor di terza
parte), presso CSQA Certificazioni, Via San Gaetano 74, Thiene

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi è necessario mandare una comunicazione via e-mail a segreteria@equalitas.it, indicando
nome e cognome del partecipante, data del corso prescelto e tipologia (Sustainability Manager o Auditor
di parte terza),
Il pagamento dovrà essere effettuato solo a seguito della conferma di avvio del corso da parte della
segreteria di Equalitas - e comunque entro l’inizio dell’attività formativa - tramite:
• bonifico bancario sul C/C codice Iban IT 88 U 05216 60790 000000011202- BANCA CREDITO
VALTELLINESE intestato a Equalitas Spa.

