"IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ SECONDO I GRI
STANDARDS 2021" (UNA GIORNATA - 8 ORE)
CODICE - GSSB01

PERCHÈ PARTECIPARE
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare struttura e contenuti dei nuovi standards e sviluppare le conoscenze utili alla
redazione del bilancio di sostenibilità.
DESTINATARI
Sustainability manager, Responsabili Sistemi di Gestione aziendale, Supply chain manager, Responsabili redazione
bilancio di sostenibilità, Auditor Sistemi di Gestione Responsabilità sociale d'impresa, Operation Manager, Senior
Management
PROGRAMMA
- Il bilancio di sostenibilità: scopo e finalità.
- Responsabilità sociale d’impresa e bilancio di sostenibilità.
- Struttura GRI Standards 2021.
- GRI 1: Foundation (Principi di rendicontazione, Impatti, Due diligence, Stakeholders, Opzioni per la rendicontazione,
Requisiti di rendicontazione).
-GRI 2: General Disclosures 2021(Informazioni 2-1: 2-30).
-GRI 3: Material Topics 2021 (Criteri per determinare i material topics: dall’analisi del contesto alla determinazione degli
impatti e della loro significatività, Quadro di riferimento dei material topics).
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 400 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 450 + IVA
MODALITA' E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online
DIRITTO DI RECESSO
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata integralmente. In
caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno
per altri corsi IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In
caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza
incorrere in costi aggiuntivi.

PER INFORMAZIONI:
Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina LinkedIn
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