LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA AI SENSI DEGLI
STANDARD SOPD EQUALITAS E AMFORI BSCI
OBIETTIVO
La responsabilità d’impresa è riconosciuta come una leva strategica non solo per rispondere a
preoccupazioni sociali e ambientali, ma anche per accrescere la competitività dell’impresa e il
suo posizionamento di mercato.
La chiave del successo risiede nell’adozione di pratiche di gestione responsabili, oltreché redditizie, che permettono alle imprese di operare nel rispetto di tutte le parti coinvolte.
Gli standard Equalitas e amfori BSCI hanno definito strumenti e buone pratiche per orientare
e valutare le aziende nel loro percorso di sostenibilità e far fronte a rischi che possono avere
effetto sulla loro performance.
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti rispetto a criteri etico-sociali della sostenibilità
specifici per il settore vitivinicolo. Le competenze acquisite nel corso sono spendibili in azienda
e corrispondono a pratiche di sostenibilità riconosciute nei mercati export.
Durante l’erogazione del corso è previsto anche lo sviluppo di competenze pratiche attraverso
esercitazioni e casi di studio specificamente progettati.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ad operatori della filiera vitivinicola che intendono approfondire i temi etico-sociali
tipicamente connessi all’implementazione di un sistema di gestione della sostenibilità di aziende,
prodotti, territori. Figure tipiche possono essere rappresentate da responsabili qualità, personale
operativo nell’ambito del Sistema Qualità, consulenti, personale degli organismi di controllo, responsabili risorse umane, auditor.
PROGRAMMA
DURATA: 2 GIORNI (16 ORE)
GIORNO 1: la responsabilità sociale d’impresa: sistemi di gestione e buone pratiche
verso i fornitori
GIORNO 2: assunzione responsabile e gestione del personale; buone pratiche con i
dipendenti e gestione dei lavoratori stagionali.

DOCENTE
Senior Auditor e Senior Trainer in ambito Food e sostenibilità.
ATTESTATO - CREDITI FORMATIVI
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

COSTO DI PARTECIPAZIONE
Il corso è gratuito.

DATE E SEDE DEL CORSO
Il corso verrà erogato on line con collegamento da remoto nei giorni 22 e 23 giugno 2020, con orario
9.00-13.00 e 14.00-18.00. Requisito principale è una connessione stabile ad internet.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, DATI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi è necessario mandare una comunicazione via e-mail a segreteria@equalitas.it, indicando nome e cognome del partecipante, azienda/ ente di appartenenza, contatti (un indirizzo email e un
recapito telefonico per ogni partecipante).

