
Iscriviti al corso se vuoi:

• valorizzare il 
tuo business e le 
tue persone

• affrontare le sfide 
emergenti della 
transizione ecologica 
con strumenti nuovi

• comprendere e 
approfondire le varie 
dimensioni della 
sostenibilità aziendale

PER INFORMAZIONI

Minimaster  
SOSTENIBILITÀ PER LE PMI

OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze teoriche (sapere) e compe-
tenze applicative (saper fare)  fondamentali e utili all’implementazione di 
politiche di sostenibilità nelle PMI (sustainability management), con il fine 
ultimo di formare un responsabile delle strategie ESG dell’azienda.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a imprenditori, manager, professionisti e studenti che 
intendano comprendere e approfondire le varie dimensioni della sostenibilità 
aziendale. Il focus sarà sulle aziende manufatturiere ma le conoscenze e 
competenze traferite saranno in larga parte utili anche per le aziende di servizi.

CALENDARIO E DURATA DEGLI INCONTRI

6 incontri, il giovedì pomeriggio dal 13 aprile all’8 giugno, da 4h ciascuno 
dalle ore 14,30 alle 18,30.

In ogni incontro è prevista una testimonianza aziendale. 

DOCENTI

Docenti saranno professori e ricercatori del Dipartimento di Management 
e del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’U-
niversità Politecnica delle Marche.

 Stefania Santolini
 s.santolini@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048281 

 Giampaolo Santinelli
 g.santinelli@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048227

 Valentina Giammichele
 v.giammichele@confindustria.an.it 
 Tel. 071 29048256

CONFINDUSTRIA ANCONA
So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

Dal 13 aprile all’8 giugno dalle 14,30 alle 18,30
presso Confindustria Ancona



CONFINDUSTRIA ANCONA
So.Ge.S.I. srl
Società di Gestione Servizi Industriali

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
PERCORSO COMPLETO
Euro € 750,00 + IVA per soci Confindustria e studenti 
UNIVPM 
Euro € 950,00 + IVA per NON soci 
Riduzione del 30% a partire dal secondo iscritto della 
stessa azienda
SINGOLI MODULI 
Euro € 150,00 + IVA per soci Confindustria e studenti 
UNIVPM
Euro € 170,00 + IVA per NON soci 
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg 
fm, a ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.
Le aziende iscritte a Fondimpresa possono finanziare 
la partecipazione al corso. Per informazioni contattare 
l’Area Relazioni Industriali & Risorse Umane di 
Confindustria Ancona.

ISCRIZIONI

Per aderire compilare  
il modulo su

https://forms.office.com/e/Gmc7GmdCiQ

L’avvio del corso sarà confermato  
via mail a raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsti.

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno pervenire,  
per iscritto, almeno il giorno prima dell’inizio del corso. 
Nel caso di inosservanza di tale termine, verrà emessa 
fattura per l’intero importo. 
 
SEDE

Il corso si svolgerà in presenza, presso la sede di 
Confindustria Ancona, via Ing. Roberto Bianchi.
Eventuali esigenze per partecipare da remoto saranno 
da concordare
 
ACCREDITAMENTO

I moduli 1, 4, 5 e 6 del Minimaster Sostenibilità, di 4 
ore ciascuno, sono in corso di accreditamento da parte 
del CNDCEC, Ordine dei Commercialisti di Ancona. 
Verranno riconosciuti 4 crediti formativi per ogni 
modulo frequentato.

PROGRAMMA

1. La sostenibilità e i Sustainable Business Models
 giovedì 13 aprile 2023 | Prof. Marco Montemari 

• L’azienda sostenibile e le dimensioni ESG
• I Sustainable Business Models
• Le filiere sostenibili
• Quadro normativo (cenni)

2. La sostenibilità ambientale e il LCA 
 giovedì 20 aprile 2023
 Prof. Michele Germani | Prof.ssa Marta Rossi

• Processi industriali e sostenibilità
• Analisi dei materiali
• Analisi del ciclo di vita del prodotto e della end of 

life
• Ecodesign e LCA

3. La sostenibilità ambientale e l’Energy management 
 giovedì 27 aprile 2023 | Prof. Gabriele Comodi 

• Efficientamento energetico, produzione di energia 
e tecnologia

• Le energie rinnovabili
• Le comunità energetiche
• La misurazione dei consumi e delle emissioni

4. La governance della sostenibilità
 giovedì 11 maggio 2023 | Prof. Stefano Marasca 

• La governance di primo livello: il CdA e i comitati
• La governance di secondo livello: il sustainability 

manager e i comitati tecnici
• La gender equality
• Gli strumenti di governance (231, gestione rischi, 

ecc.)

5. La sostenibilità sociale e lo stakeholder engagement 
 giovedì 18 maggio 2023 | Prof. Marco Giuliani 

• Lo stakeholder engagement
• Le relazioni con i dipendenti
• Le relazioni con le comunità
• La misurazione dell’impatto sociale

6. Il reporting di sostenibilità 
 giovedì 8 giugno 2023 | Prof.ssa Maria Serena Chiucchi 

• Il quadro normativo
• Gli standard di reporting
• Il processo di misurazione e reporting
• Il report di sostenibilità: strumento di gestione e 

disclosure


