
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
n. 4 del 22.02.2022 
a cura della Commissione FPC 
 

  CORSO “ESG E SVILUPPO SOSTENIBILE” 

 
Cara/o Collega, 
Ti comunichiamo che grazie ad un accordo stretto tra l’Ordine e la Luiss Business 
School sarà possibile iscriversi a condizioni particolarmente vantaggiose al corso 
“ESG e Sviluppo Sostenibile”, di cui alleghiamo il programma completo e che avrà 
inizio il 25 marzo. 
 
Infatti, nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di tre adesioni, è garantito uno 
sconto del 20% e qualora le iscrizioni fossero in numero superiore, è prevista 
un’ulteriore riduzione. 
 
Il termine per trasmettere la manifestazione di interesse a partecipare al corso – 
tramite messaggio mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
formazione@odcecge.it - è fissato al prossimo 28 febbraio. 
 
L’evento non è accreditato dal CNDCEC, ma sarà possibile l’attribuzione dei 
crediti formativi come da tabella attività formative particolari presente nel 
Regolamento FPC, art. 16 comma 1 lett. p). Per il riconoscimento sarà indispensabile 
la trasmissione dell’attestato di partecipazione all’indirizzo e-mail 
formazione@odcecge.it. 
 

*** 
 

La presente Comunicazione ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
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Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 
 

http: www.odcecge.it 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 
le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione 
all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente. 
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L’Executive Education  

L’Executive Education della Luiss Business School mira a supportare i 

partecipanti a massimizzare il loro business impact, sostenendo la loro 

crescita personale e professionale, attraverso un percorso di 

apprendimento iper-personalizzato e una metodologia didattica 

innovativa. 

I programmi sono disegnati per accelerare la carriera, consolidare i punti di 

forza e agire sulle aree di miglioramento, ma si indirizzano anche a chi 

desidera reinventarsi (ovvero cambiare ruolo, settore o funzione 

sviluppando le competenze e il network necessario) o riprendere in mano il 

proprio percorso professionale ottenendo le competenze e gli strumenti utili 

per ripartire con la propria carriera. 

I fattori chiave che rendono unica e all’avanguardia l’esperienza Executive 

Luiss Business School sono l’uso di una metodologia didattica esperienziale, 

l’attenzione al networking e i servizi EduCare che completano il percorso 

formativo scelto.  

Metodologia Didattica - Experiential Learning 

L’offerta formativa Executive Education della Luiss Business School si 

caratterizza per una metodologia didattica basata sull’Experiential Learning 

(apprendimento esperienziale) che coinvolge il partecipante ben oltre la 

didattica tradizionale attraverso la riflessione sulle esperienze di lavoro 

vissute, simulazioni, giochi di ruolo, business case ed esercitazioni. 



ESG e Sviluppo Sostenibile 

L’apprendimento esperienziale consente di migliorare le capacità di 

Problem Solving, il Critical Thinking e la Creatività. 

Networking  

L’executive Education offre la possibilità di essere coinvolti in numerosi 

eventi di Networking dove i partecipanti saranno facilitati da Ambassador 

che agiranno da punto di riferimento per costruire un network trasversale 

all’interno della Community.  

Inoltre, per rimanere in contatto con la Community Luiss Business School e 

per contattare nuovi profili con cui instaurare una Business Opportunity, la 

Scuola ha attivato Luiss BS Connect, una piattaforma social che permetterà 

di interagire con una platea di professionisti uniti dalla formazione Luiss BS 

e condividere news, eventi e vacancies.  

EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni 

percorso sono associati attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la 

fase di aula e completano il percorso formativo scelto. 

Le sessioni di EduCare sono studiate per promuovere lo sviluppo 

professionale e personale e generare un impatto immediato sul business e 

sul contesto organizzativo di riferimento. 
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Governance, Risk & Compliance 

I programmi Executive dell’area Corporate Governance, Risk & Compliance 

mirano a formare una classe essenziale di professionisti nell’ambito 

aziendale moderno. La funzione che sono chiamati a svolgere è di 

fondamentale importanza, la gestione e il controllo dei rischi, infatti, include 

rischi di mercato, rischi di business, rischi legati alla concorrenza, rischi 

finanziari, d’immagine e di non compliance, solo per citarne alcuni. La 

corretta gestione di tali eventualità è ciò che determina in larga parte 

ilsuccesso aziendale. Inoltre, di pari passo alla gestione dei rischi, il 

professionista avrà gli strumenti adatti per essere costantemente 

aggiornato sulla compliance aziendale dal punto di vista legale e per 

apportare nuovi stimoli in termini di creatività e di valore aggiunto.   
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Flex Executive Programme in ESG e Sviluppo 
Sostenibile  

Un Pianeta più sostenibile e Società più giuste sono fondamentali sia per ragioni etiche e morali 

sia perché i portatori di interesse, i giovani e le nostre comunità li richiedono con voce sempre 

più insistente, così come fanno anche i regolatori e gli investitori.  

 

In molte imprese, tale interesse è stato spesso tradotto in iniziative di sostenibilità, che tuttavia 

talvolta hanno una natura meramente simbolica. Quando questo avviene, risulta difficile per 

l’azienda conseguire i concreti vantaggi altrimenti possibili, in termini di legittimazione sociale, 

miglioramento nei rapporti con i regolatori, attrazione di investimenti e di talenti, riduzione dei 

rischi operativi e di reputazione, individuazione di nuovi modelli di gestione e accesso a nuove 

opportunità di sviluppo del business. 

 

Condizione essenziale affinché l’impresa diventi sostenibile in maniera sostanziale, e che allo 

stesso tempo possa creare valore in modo inclusivo nel tempo, è la concreta implementazione 

dei temi della sostenibilità all’interno del business model e nei processi di governo, di 

pianificazione e operativi. 

 

Per evitare questo rischio risulta utile che i meccanismi operativi interni siano coerenti con una 

definizione del purpose aziendale attenta ai principi sociali e ambientali. Tale chiara 

enunciazione delle ragioni stesse per cui l’azienda opera, può costituire, peraltro, un importante 

momento formativo e di crescita interna. Da un purpose di alto valore motivazionale, discenderà 

più facilmente la definizione della mission d’impresa e l’integrazione degli aspetti legati alla 

sostenibilità nei processi decisionali, nelle strategie aziendali e nelle attività operative. 

 

Ulteriori elementi rilevanti sono rappresentati dalla definizione di indicatori di performance 

coerenti con l’offerta di servizi aziendali sostenibili, dall’implementazione di processi interni 

inclusivi, da una coerente co-responsabilità della catena del valore e dall’essere buoni attori 

della comunità. Questo risulterà prezioso anche al fine di una più efficace rendicontazione delle 

performance di natura non economico-finanziaria e di una integrazione di quest’ultime con 

quelle più strettamente economiche, finanziarie e patrimoniali. 
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Durante il corso, i partecipanti si confronteranno ed interagiranno con ricercatori, investitori, 

regolatori, esperti e professionisti, su temi tra loro connessi come la definizione del purpose 

aziendale, l’individuazione di strategie sostenibili, l’innovazione e le partnership nei modelli di 

business, la misurazione dell’impatto e la creazione di valore di lungo periodo. 

Obiettivi  

Il Flex Executive programme in ESG e Sviluppo Sostenibile, mira a promuovere l’integrazione 

della Sostenibilità nelle Strategie e nei modelli di Business insieme all’implementazione di 

soluzioni concrete in azienda. Particolare attenzione è dedicata alla definizione di indicatori e 

al monitoraggio delle performance in grado di impattare sul processo decisionale di aziende, 

investitori e regolatori, garantendo allo stesso tempo la necessaria comparazione e la 

definizione di utili benchmark. 

A chi è rivolto 

Il programma si rivolge a Manager, Imprenditori, Membri di Cda, Consulenti di società pubbliche 

e private, referenti per i rapporti con gli stakeholder, Sustainability Manager e CSR manager, 

così come Operation Manager, professionisti di Marketing, comunicazione e Relazioni Esterne, 

nonché Controller, Accountant e Commercialisti. 

Più in generale a chiunque sia interessato a comprendere come integrare sostenibilità e fattori 

ESG nei modelli di business per definire una strategia purpose-driven . 

Attestato di partecipazione  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte di Luiss Business 

School a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle attività di formazione previste dal 

programma.  
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Programma 

Il percorso formativo ha durata complessiva di 7 moduli durante i quali i partecipanti si 

confronteranno sui 4 Pilastri di riferimento dell’ESG: Corporate Purpose, Sustainable Strategy, 

Business Model Innovation and Partnership, Long Term Value and Stakeholders impact.  

 

Nel programma verranno approfondite anche le variabili esterne all’impresa, tra cui il contesto 

socio-economico di riferimento, le policies dei regolatori nazionali e internazionali, i modelli 

decisionali degli investitori e i meccanismi esterni di valutazione.  

Verranno inoltre considerate questioni inerenti alla supply chain, all’eco-sistema 

dell’innovazione, all’educazione ai temi della sostenibilità, alle scelte e alle abitudini dei 

consumatori. 

Curriculum 

Modulo 1 
 
Il FRAMEWORK BUSINESS 2030: L’INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ NEL SISTEMA GESTIONALE 
  

− Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

− L'evoluzione del contesto normativo europeo e il ruolo degli investitori e delle imprese 

− Il concetto di Successo Sostenibile nel nuovo codice di Corporate Governance 

− I benefici della sostenibilità per le imprese. Il Framework Business2030 

− Esperienza di azienda 

 

Modulo 2 

PURPOSE, BOARD, LEADERSHIP RESPONSABILE 
 

− Corporate Purpose e Identity 

− Rapporto con il Mercato e con gli Investitori attuali e potenziali 

− Il ruolo del Board nella Governance della Sostenibilità 

− La Leadership responsabile 
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− Esperienza di azienda 

 

Modulo 3 

ALLINEAMENTO FRA IMPRESE E SDGs: PRODOTTI, PROCESSI, VALUE CHAIN E CITTADINANZA D’IMPRESA 
 

− Sostenibilità dei prodotti/servizi e dei processi interni  

− Sustainable Value Chain e partnership   

− Good Citizenship 

− Strumenti di Self Assessment  

− Esperienza di azienda 

 

Modulo 4 

L’INNOVAZIONE NEI MODELLI DI BUSINESS PER LA SOSTENIBILITA’ 
 

− Definizione di Purpose-driven Strategies e target coerenti con l’Agenda2030  

− Integrazione tra Sostenibilità e Rischi  

− Analisi di Materialità e implicazioni finanziarie, economiche e patrimoniali 

− Integrazione tra Sostenibilità, Innovazione (prodotti, servizi, processi) e Modelli organizzativi 

− Esperienza di azienda 

 

Modulo 5 

CREAZIONE DI VALORE, MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E IMPATTO 
 

− Pianificazione, misurazione e gestione delle perfomance sostenibili  

− Integrazione tra performance finanziarie e non-finanziarie 

− Reportistica di Sostenibilità e Bilancio Integrato 

− Analisi degli Impatti socio-economico-ambientali nel perseguimento degli SDGs 

− Esperienza di azienda 

 

Modulo 6 

LA REPORTISTICA ESTERNA SULLA SOSTENIBILITA’  
 

− La Dichiarazione non Finanziaria 

− Standard e framework nazionali ed internali: GRI, SASB, IIRC 
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− Report integrati e di impatto 

− Esperienza di azienda 

 

Modulo 7 

FINANZA SOSTENIBILE E RATING ESG 

− Rethinking Capitalism 

− Tassonomia europea e investimenti responsabili 

− Impact investing 

− Il panorama dei rating ESG 

Esperienza di azienda 

 

 

Calendario e Sedi 

Calendario  

 DATE e ORARI FORMULA 

Modulo 1 – Il framework Business 2030: l’integrazione della 
sostenibilità nel sistema gestionale 

25 marzo (15.00 – 19.00) 
26 marzo (09.30 – 18.30) 

On Campus 

Modulo 2 – Purpose, Board, Leadership Responsabile  
29, 31 marzo e 5 aprile  

(18.00 – 20.00) 
Distance Learning 

Modulo 3 – Allineamento fra imprese e SDGs: prodotti, 
processi, value chain e cittadinanza d’impresa 

7, 12 e 14 aprile 
(18.00 – 20.00)  

Distance Learning 

Modulo 4 – L’innovazione nei modelli di business per la 
sostenibilità 

29 marzo (15.00 – 19.00) 
 30 aprile (09.30 – 18.30)  

On Campus 

Modulo 5 – Creazione di valore, misurazione delle 
performance e impatto 

3, 5, 10 maggio 
(18.00 – 20.00) 

Distance Learning 

Modulo 6 – La reportistica esterna sulla sostenibilità 
12, 17, e 19 maggio 

(18.00 – 20.00) 
Distance Learning 

Modulo 7 – Finanza Sostenibile e ESG 
27 maggio (15.00 – 19.00)  
28 maggio (09.30 – 18.30) 

On Campus 

 

Sede e orari  

Le sessioni Live in distance learning si terranno il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00.  Le 

lezioni on campus si svolgeranno il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 

9:30 alle ore 18:30 presso la Luiss Business School - Via Nomentana 216, 00162 Roma.  
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Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui la 

Scuola si riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione delle stesse, queste si terranno 

presso le sedi indicate e previste per il programma in oggetto. 

Faculty  

La faculty è composta da accademici dell’Università Luiss Guido Carli, della Scuola Italiana di 

Ospitalità e di altri prestigiosi atenei, oltre che da professionisti e manager con consolidata 

esperienza aziendale e didattica. 

 

Referenti Scientifici 

• Cristiano Busco, Professore Ordinario di Accounting e Reporting, Direttore MBA – Luiss 

Business School 

• Angelo Riccaboni, Professore Ordinario di Economia aziendale, Università di Siena; 

Senior Research Fellow Luiss Business School 
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EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso sono associati 

attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e completano il percorso 

formativo scelto. 

Le sessioni di EduCare sono studiate per ampliare il network, promuovere lo sviluppo 

professionale e personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto 

organizzativo di riferimento. 

 

BUSINESS IMPACT 

Business Challenge 

I partecipanti avranno l’opportunità di presentare un progetto avvalendosi 
delle competenze dei docenti Luiss Business School e Scuola Italiana di 
Ospitalità, nonche dei colleghi del corso per un confronto costruttivo. Dall’ 
approccio del problema, con tecniche di design thinking, allo sviluppo e 
validazione della soluzione, seguendo una metodologia lean startup fino alla 
rifinitura con l’applicazione della metodologia agile.  
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Costi, Agevolazioni e Iscrizione 

Quote di iscrizione 

La quota di iscrizione al Flex Executive Programme in ESG e Sviluppo Sostenibile è pari a € 6.900 

+ IVA.  

Le quote comprendono il materiale didattico e l’accesso alle strutture non sono comprensive di 

alloggio. 

 
 

Come iscriversi  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione, disponibile nella pagina web del 

programma ed inviarlo a executive@luiss.it allegando il proprio curriculum vitae. 

Agevolazioni Finanziarie  

La Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai 

programmi executive:  

− I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso Luiss Business 

School e i laureati Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive 

quote d’iscrizione pari al 10%  

− I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso della Scuola Italiana 

di Ospitalità potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d’iscrizione pari 

al 10%  

− Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni 

multiple per lo stesso percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della 

quota d’iscrizione pari al 10%  

− Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della 

data di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione 

pari al 5%  
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− Early bird 60 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della 

data di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione 

pari al 10%  

Le riduzioni elencate non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel programma. 
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Contatti 

Executive Education  
Flex ESG e Sviluppo Sostenibile  
T (+39) 06 8522 2367 5890 
executive@luiss.it  
businessschool.luiss.it  
 

about:blank
about:blank
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Modalità di Recesso 

Il candidato potrà recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 

15 giorni di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione 

del recesso via e-mail seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata 

a: Luiss Business School -Divisione Luiss Guido Carli -Via Nomentana 216 –00162 Roma. È, 

inoltre, consentita la facoltà di recedere dal contratto, corrispondendo una penale pari al 50% 

della Quota, comunicando la decisione del recesso con le medesime modalità sopra descritte 

entro e non oltre i 5 giorni di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso. In tali casi 

Luiss Business School provvederà a restituire l’importo della quota versata per cui sia 

eventualmente dovuto il rimborso ai sensi di quanto previsto dai precedenti periodi entro i 60 

giorni successivi alla data in cui Luiss Business School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del 

recesso. In aggiunta al diritto di recesso previsto nel precedente capoverso, in caso di 

sottoscrizione del contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale, è consentita, ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso senza dover 

corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo 

giorno successivo alla sua conclusione. 

Per esercitare tale diritto, il candidato è tenuto a far pervenire, entro il medesimo termine, alla 

Luiss Business School -Divisione Luiss Guido Carli –Via Nomentana 216 – 00162 Roma – a mezzo 

lettera raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal 

contratto.  

A tal fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo, non obbligatorio, di recesso disponibile 

nella pagina web del programma. 

In caso di recesso validamente esercitato, Luiss Business School provvederà a rimborsare al 

candidato la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui 

Luiss Business School e avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno 

effettuati utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. In ogni caso, 

l’interessato non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. 


