8 novembre 2018

Workshop: “Azienda sostenibiile in 5 passi”
Strumenti applicativi ed esperienze di sostenibilità, CSR, salute e sicurezza
Orari: 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

Valido come 8 ore di aggiornamento per

Presso ICMQ Milano, via De Castillia, 10

RSPP, ASPP e Formatori Qualificati area tematica 1

Premesse

Obiettivi

• Integrare gli obiettivi dei sistemi di gestione alla

• Imparare dall'esperienza di professionisti affermati

salute e sicurezza con le strategie di impresa

• Acquisire strumenti utili a valutare i propri KPI di sostenibilità

• Ascoltare e coinvolgere tutti gli stakeholder

• Applicare strumenti di ascolto e coinvolgimento di
tutti gli stakeholder

• Monitorare gli standard di sicurezza e imple-

• Saper impostare un bilancio di sostenibilità credibile e
applicabile

mentare azioni culturali per garantire equità,
sostenibilità e sicurezza

• Integrare la sostenibilità nei sistemi di gestione ISO
45001 e nel rispetto della Vision Zero

Agenda
08.30 Registrazione
09.00 Apertura lavori
09.15 Giovanni Ranza - Paola Favarano: Sostenibilità nella supply chain. Promuovere la sicurezza e la
responsabilità sociale lungo la filiera
10.15 Matteo Rudello - Maurizio Zollo: 5 Passi verso la sostenibilità: come integrare nella strategia
aziendale la sostenibilità - parte 1
11.15 Matteo Rudello - Maurizio Zollo: 5 Passi verso la sostenibilità: come integrare nella strategia
aziendale la sostenibilità - parte 2
12.00 Francesco Naviglio - Paola Favarano: 45001 e sostenibilità: punti di contatto e sviluppo
13.00 Pranzo
14.00 Riccardo Taverna: Il senso del cambiamento: come e perché diventare un'impresa sostenibile
15.45 Giovanni Ranza: Envision: progettare la sostenibilità e la resilienza delle infrastrutture
16.30 Esercitazione finale e dibattito
18.00 Chiusura lavori e Saluti
RSVP: stantecacademy.italy@stantec.com
Stantec Academy: Tel 0294757245—Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Canova—20090 Segrate (MI)
http://stantec.startlearning.it - www.stantec.com/it

AZIENDA SOSTENIBILE IN 5 PASSI
Strumenti applicativi ed esperienze di sostenibilità, CSR, salute e sicurezza
Corso rivolto RSPP, ASPP, Formatori della sicurezza e consulenti
Valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP
Valido come 8 ore di aggiornamento per formatori Qualificati area tematica 1

Date

8 novembre 2018

Orari 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
Durata 8 ore in presenza
Sede del corso
C.F.A. (sede
amministrativa del R.P.F.)

Presso ICMQ Milano, via De Castillia, 10
Stantec Academy, Segrate – Milano 2 centro direzionale Palazzo Canova, piano 8°

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it
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Strumenti applicativi ed esperienze di sostenibilità, CSR, salute e sicurezza

Premesse Integrare gli obiettivi dei sistemi di gestione alla salute e sicurezza con le strategie di
impresa è già un primo passo verso la sostenibilità.
Ascoltare e coinvolgere tutti gli stakeholder nella gestione della prevenzione dai rischi
partendo dalla filiera, potrebbe essere il secondo.
Monitorare gli standard di sicurezza e implementare azioni culturali per garantire equità,
sostenibilità e sicurezza per le persone e l'ambiente è sicuramente un passaggio
essenziale…
Queste sono solo alcune delle esperienze che vedremo insieme in questo corso corale e
operativo che ci porterà in 5 passi verso una sostenibilità possibile e necessaria.
Obiettivi del corso
-

Imparare dall'esperienza di professionisti affermati che in questi anni hanno
sviluppato attivamente la sostenibilità in azienda.

-

Acquisire strumenti utili a valutare i propri KPI di sostenibilità, CSR, salute e
sicurezza e impatto ambientale.

-

Applicare strumenti di ascolto e coinvolgimento di tutti gli stakeholder (Clienti,
Fornitori, Dipendenti, Pubbliche Amministrazioni, ecc).

-

Saper impostare un bilancio di sostenibilità credibile e applicabile.

-

Integrare la sostenibilità nei sistemi di gestione ISO 45001 e nel rispetto della
Vision Zero http://visionzero.global/.

Riferimenti Legislativi d.lgs 81/2008 Art. 32, co. 6 e Art.37 co. 10 e 11 - Accordo Conferenza Stato Regioni del 7
luglio 2016 - D.I. 06/03/2013
Destinatari Corso rivolto a CSR Manager, HSE Manager, HR Manager, Imprenditori, RSPP, ASPP,
Formatori della sicurezza e consulenti
Requisiti Minimi Corso a numero chiuso 20 posti disponibili
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ARGOMENTI DEL CORSO
Valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP
Valido come 8 ore di aggiornamento per formatori Qualificati area tematica 1

8 NOVEMBRE 2018
ORE 9:00 – 18:00

•

Sostenibilità nella supply chain. Promuovere la sicurezza e la responsabilità
sociale lungo la filiera

•

5 Passi verso la sostenibilità: come integrare nella strategia aziendale la
sostenibilità

•

45001 e sostenibilità: punti di contatto e sviluppo

•

Il senso del cambiamento: come e perché diventare un'impresa sostenibile

•

Envision: progettare la sostenibilità e la resilienza delle infrastrutture.

•

Esercitazione finale e dibattito.

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Corso Qualificato AiFOS

Il corso è stato progettato e strutturato con docenti e formatori qualificati e competenti in
materia. La Direzione Nazionale AiFOS ha validato la progettazione del corso.
I corsi qualificati da AiFOS rappresentano la messa in pratica di nuovi modelli didattici ed
organizzativi nell’ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui finalità è l’efficacia della
formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa e non puramente formale
nell’osservanza normativa.

Crediti formativi

La mission di AiFOS è favorire la formazione continua. In coerenza con l’obiettivo associativo e
come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 questo corso è valido come n. 8 ore
di crediti formativi per RSPP e ASPP in base all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, n. 8 ore di
aggiornamento per formatori area tematica 1 ai sensi del D.I. 06/03/2013

Risultati attesi
Metodologia didattica

Docenti e/o istruttori

Integrare le iniziative di salute e e sicurezza nei programmi di sostenibilità
Il workshop è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. I partecipanti effettueranno
esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio al fine di incrementare la capacità di
analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula.
-

Paola Favarano - Responsabile Stantec Academy docente qualificato D.I. 06/03/2013
Francesco Naviglio - Segretario AiFOS docente qualificato D.I. 06/03/2013
Giovanni Ranza - Stantec HSE Project Manager
Matteo Rudello - Project Technical Leader
Riccardo Taverna - Direttore Economia Civile & Sostenibilità. Aida Partners
Maurizio Zollo - Professore Università Bocconi cattedra di Strategie e sostenibilità
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Materiali didattici
Registro
Verifica finale
Frequenza al corso

Saranno fornite le slides utilizzate nelle presentazioni e schede esercitative.
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
E’ prevista un’esercitazione finale
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.

Attestato relativo al
corso

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da
AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.
Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente
generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del
superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne
rilascia l’originale ad ogni partecipante.

Archivio documenti

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di
verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del
corso, sotto la responsabilità dell’RPF.

AiFOS
Soggetto
Formatore nazionale

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a
Confcommercio-Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi
di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,
nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il cui legale rappresentante indica per
l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”.

Responsabile del
Progetto Formativo

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di
AiFOS soggetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo
predisposto da AiFOS, accerta l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale,
firmando in originale gli attestati della formazione.

Per informazioni:

Stantec Academy (RPF: Paola Favarano)
http://stantec.startlearning.it
https://www.stantec.com/it/services/stantec-academy-training-center
Stantec SPA - Segrate - Milano 2 centro direzionale Palazzo Canova, piano 8°
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C/O ICMQ - Via De Castillia, 10 - 20124 - Milano

PER LE PERSONE FISICHE
_____________________________________________________________________________________________________________
Cognome* e nome*

Mansione

Settore di riferimento

titolo di studio

__________________________(_____)_____________________________________________________________________________
Nato a*

provincia

in data*

codice fiscale*

_____________________________________________________________________________________________________________
Residente a (città e provincia)

via

n. civico

cap

_____________________________________________________________________________________________________________
Cellulare

mail @

Dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di essere in possesso dei requisiti specificati nel programma del corso
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. 679/2016 – ESTRATTO
Prendo atto che AiFOS tramite il Responsabile del Progetto Formativo (RPF) e la sede amministrativa specificata a piè di pagina, acquisisce i dati personali (qui
inseriti) nella propria banca dati per le finalità citate nell’informativa estesa (disponibile sul sito di AiFOS) di cui ho preso visione (in particolare per l’adempimento
degli obblighi di legge e per il processo formativo di cui AiFOS è garante - trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto formativo).
Luogo e data _______________________________ Firma partecipante _________________________________________________
Prendo atto delle finalità in capo alla sede amministrativa ed all’RPF che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di
natura contabile, civilistica e fiscale e l’effettuazione delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e
assistenza, scadenze dei titoli formativi). Ulteriori finalità della sede amministrativa e dell’RPF saranno specificate in altra informativa.
Luogo e data _______________________________ Firma partecipante _________________________________________________

PER LE AZIENDE
COGNOME*

NOME*

LUOGO DI NASCITA*

DATA DI
NASCITA*

CODICE FISCALE*

E-MAIL

1
2
3
4
5
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016 - ESTRATTO
Prendo atto che AiFOS tramite il Responsabile del Progetto Formativo (RPF) e la sede amministrativa specificata a piè di pagina acquisisce i dati personali (qui inseriti)
nella propria banca dati per le finalità citate nell’informativa estesa (disponibile sul sito di AIFOS) di cui ho preso visione. In particolare: AiFOS, quale garante del
processo formativo, è responsabile dell’archiviazione e della conservazione per almeno 30 anni, dei documenti (trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto
curriculare tutti previsti dal D.Lgs 81/08) attestanti la corretta esecuzione del progetto formativo. Prendo atto delle finalità in capo alla sede amministrativa e all’RPF
che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e all’effettuazione delle operazioni
connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi). Ulteriori finalità della sede
amministrativa e dell’RPF saranno specificate in altra informativa. In qualità di Datore di Lavoro, titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti e
collaboratori, anche nel caso in cui, con atto a parte, ho nominato la sede amministrativa o il RPF Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. 679/2016,
autorizzo il trasferimento dei dati ad AiFOS quale titolare autonomo per finalità di garanzia del processo formativo, archiviazione e conservazione come sopra
riportato.
Io sottoscritto ______________________________ (cognome e nome) in qualità di Datore di Lavoro dichiaro ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che:
•

Gli iscritti sono in possesso dei requisiti specificati nel programma del corso

Luogo e data ________________ Firma _____________________

•

Anche gli iscritti hanno preso visione delle informative ai sensi del Reg. UE 679/2016

Luogo e data ________________ Firma _____________________

Sede amministrativa: Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Canova
20090 – Segrate (MI) PI 01854540158

Responsabile del progetto Formativo:
Paola Favarano Codice n.147
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ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI RICEVUTA O FATTURA
_____________________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale azienda / ditta / ente

_____________________________________________________________________________________________________________
Con sede a (città e provincia)

via

n. civico

cap

_____________________________________________________________________________________________________________
Tel. Fisso

mail @ (del referente per la fatturazione)

_____________________________________________________________________________________________________________
Partita Iva / C.F.

Referente per la fatturazione (nome e cognome)

QUOTE D’ISCRIZIONE (barrare con una X)
Il partecipante è:

Iscrizioni multiple
(minimo 3 partecipanti, vedi pag.
seguente)

Quota di iscrizione

□ Non Socio AiFOS

□ € 255,00 + IVA
□ € 215,00 + IVA
n. tessera ____ / ____ / ____

□ € 300,00 + IVA
□ € 255,00 + IVA
n. tessera ____
□ € 215,00 + IVA
n. iscrizione_________

□ Socio o azienda associata AiFOS
□ Iscritto registri professionali Aifos
n._________
□ eventuale altro sconto concordato

□ € …………………..,…….. + IVA

Modalità di pagamento: indicare con una X la forma di pagamento scelta

□ Bonifico bancario al seguente conto corrente intestato a Stantec SpA (si prega allegare copia della disposizione di bonifico):
INTESA SANPAOLO SPA - P.ZZA G. DALLE BANDE NERE, 10 - MILAN (ITALY)
C/C N. 000016550165 ABI 03069 - CAB 09542 - BIC SWIFT - BCITITMM - CIN N - IBAN IT59 N030 6909 5420 0001 6550 165
Causale iscrizione “ISCRIZIONE TITOLO CORSO - PARTECIPANTE”

□

Ente Pubblico (esente iva) con pagamento a 30 gg dal ricevimento fattura. Codice Univoco_____________ CIG (se presente): _________________

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso, materiale del corso, attestato e servizi vari come previsti dal programma del corso.
Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in
oggetto. L’iscrizione è effettiva esclusivamente ad avvenuto pagamento della quota di iscrizione del corso. Il R.P.F. si riserva la facoltà, per cause
non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento
verrà restituita l’intera quota versata. Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso. In caso di mancata
partecipazione al corso, con preavviso superiore ai 5 giorni lavorativi, la sede amministrativa in calce tratterrà e fatturerà il 50% della quota di
iscrizione versata. Diversamente, in caso di mancata partecipazione al corso senza il preavviso di almeno 5 giorni lavorativi tratterrà e fatturerà
l’intera quota di iscrizione versata.

Luogo e data _______________________________ Firma _________________________________________________

Compila tutti i campi in STAMPATELLO e invia i moduli a valeria.galbiati@stantec.com
Sede amministrativa: Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Canova
20090 – Segrate (MI) PI 01854540158
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