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2, 7, 9 dicembre 2020

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 2 giorni e mezzo di corso e la qualifica aggiuntiva di Sustainability Equalitas Auditor per 

coloro che partecipano anche all’ultima mezza giornata di corso.

Il corso si prefigge di trasferire conoscenze teoriche in merito a:

• Requisiti dello Standard Equalitas SOPD: organizzazioni, prodotti e denominazioni sostenibili

• Regolamento applicativo REG-SOPD

L’ultima mezza giornata di corso è progettata per trasferire gli elementi minimi per la conduzione di audit di 

parte terza sullo standard Equalitas. La partecipazione al primo modulo del corso è propedeutica per 

l’ottenimento della qualifica di auditor da parte di Equalitas.

OBIETTIVI

Il corso è 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.

DESTINATARI



Senior Auditor e Senior Trainer in ambito Food e sostenibilità.

DOCENTE

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. A coloro i quali supereranno il test verrà rilasciato un Attestato di qualifica ad 

Auditor ai sensi dello Standard Equalitas.

ATTESTATO - CREDITI FORMATIVI

DURATA MODULO 1

• 2 giorni e mezzo (20 ore)

DURATA MODULO 2

• MODULO 1 + ulteriore mezza giornata (4 ore, totale 24 ore) 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

Ultima mezza giornata: introduzione e cenni ai principi di audit UNI EN ISO 19011:2012; Check-list di audit; 

esame finale per auditor.

PROGRAMMA



Il corso verrà erogato on line con collegamento da remoto. Requisito principale è una connessione stabile ad 

internet. 

Nota bene: per partecipare al modulo 2 e sostenere l’esame finale è necessario che ogni partecipante lavori da 

un proprio dispositivo fisso o portatile (PC, laptop, tablet etc.). 

Il test finale avrà un tempo massimo di durata di 1 ora e 30 minuti.

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:

Modulo 1: 1: 2 e 7 dicembre  (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), 9 dicembre (dalle 9 alle 13);

Modulo 2: come modulo 1, più il pomeriggio del 9 dicembre (dalle 14 alle 18).

DATE E SEDE DEL CORSO

Per iscriversi è necessario mandare una comunicazione via email a segreteria@equalitas.it, indicando nome e 

cognome 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 FATTURAZIONE 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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, DATI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Modulo 1 - corso per Sustainability Manager: € 350 + IVA al 22% = € 427

Modulo 1 + Modulo 2 - per la qualifica ad Auditor di parte terza: € 500 + IVA al 22% = € 610

COSTO DI PARTECIPAZIONE


