
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti rispetto alla sostenibilità nel settore viti-
vinicolo secondo lo standard Equalitas, permettendo l’ottenimento della qualifica di Su-
stainability 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.

Agli iscritti che partecipano al Modulo 1 viene rilasciato un attestato di partecipazione al percor-
so per Sustainability Manager. Per chi partecipa anche al modulo aggiuntivo è previsto lo svolgi-
mento di un test scritto di verifica dell’apprendimento (con case history). A coloro i quali supereran-
no il test verrà rilasciato un Attestato di qualifica ad Auditor ai sensi dello Standard Equalitas.

I soci Assoenologi possono richiedere il riconoscimento dei crediti formativi scrivendo a
formazione@assoenologi.it e allegando l’attestato di partecipazione al corso.

OBIETTIVI

ATTESTATO - CREDITI FORMATIVI

SUSTAINABILITY MANAGER & LEAD AUDITOR 
AI SENSI DELLO STANDARD EQUALITAS

Sostenibilità della Filiera Vitivinicola:
Organizzazioni, Prodotti, Denominazioni

Sustainability Manager: 25-27 FEBBRAIO 2019
Sustainability Equalitas Auditor: 25-28 FEBBRAIO 2019



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 di 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 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.

MODULO 1- corso per Sustainability Manager (3 giorni): € 500,00 + IVA al 22% = € 610,00.

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 al 22% = € 305,00.

PROGRAMMA

COSTO DI PARTECIPAZIONE

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 Qua-
lità, 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 fre-
quentato 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.

DESTINATARI



25, 26, 27 febbraio 2019 (Sustainability Manager)  25, 26, 27, 28 febbraio 2019 (auditor di terza parte)

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso Valoritalia, Via Sangallo 39, 
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI).

Per iscriversi è necessario inviare un’email a segreteria@equalitas.it, indicando nome e co-
gnome del partecipante, data del corso prescelto, tipologia (Sustainability Manager o Auditor di
parte terza) e dati di fatturazione per l’intestazione della fattura, indicando: CODICE PER FAT-
TURAZIONE ELETTRONICA/ PEC.e/o NOMINATIVO/RAGIONE SOCIALE; C.F./P.IVA.

INDIRIZZO/SEDE SOCIALE. 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.

DATE E SEDE DEl CORSO

MODAlITÀ DI ISCRIZIONE, DATI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO


