
GoForBenefit  e la Scuola di 
Economia Civile promuovo-
no un corso di formazione 

per l’acquisizione delle competenze 
necessarie a misurare e valutare gli 
effetti diretti e indiretti generati dalle 
diverse attività di un’impresa o di un 
progetto. Partendo dalla prospettiva 
del paradigma dell’Economia Civile 
- che considera la felicità condivisa 

come il cardine e la direzione dell’a-
gire economico - il corso approfon-
disce un metodo innovativo di mi-
surazione e valutazione, prendendo 
in esame tra gli effetti generati, oltre 
al consueto approccio socio am-
bientale la dimensione relazionale e 
partecipativa e il loro potenziale ge-
nerativo di benefici condivisi come 
fattore moltiplicatore. 

GoForBenefit srl SB (G4B) è una società di consulenza che, sulla base di 
consolidate competenze manageriali, si è assunta il ruolo di dare concreta 
evidenza al valore generato dall’impresa nell’uso di tutti gli asset, materiali, 
finanziari e intangibili. Divulgandone la cultura e supportando l’impresa.

La Scuola di Economia Civile (SEC) promuove il paradigma dell’Economia 
civile - centrato sui principi della reciprocità, del bene comune e della cen-
tralità della persona - attraverso attività di formazione, consulenza e ricerca.
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VALUTATORE
D’IMPATTO
Corso di  misurazione   
e  valutazione di  impatto



Il corso è indirizzato a: 
• Manager del Valore 
• Consulenti e Manager del Terzo 

Settore 
• Consulenti e Manager operanti 

nelle organizzazioni Profit, So-
cietà Benefit 

• Consulenti e Funzionari operan-
ti nella P.A. 

• Formatori
• Valutatori

Al termine del corso, il partecipante: 
• saprà valutare gli effetti econo-

mici diretti e indiretti di un pro-
getto, di un’attività di impresa e 
redigere un report di valutazione 
dell’impatto generato 

• saprà redigere la valutazione 
di impatto sociale richiesta alle 
imprese sociali e più in generale 
agli Enti del Terzo Settore 

• saprà redigere la valutazione 
d’impatto per le Società Benefit

• saprà valutare l’impatto delle 
politiche pubbliche e dei conte-
sti istituzionali

• disporrà di una metodologia 
di valutazione di un progetto, 
approfondita e completa, con 
una visione ‘globale’ e ad ampio 
spettro, anche per la sensibilità 
indotta dal riferimento all’Eco-
nomia civile  

PROGRAMMA 
 
PRIMO MODULO 

• Self assessment
• Il principio del valore nella pro-

spettiva dell’Economia civile.
• La Filiera del Valore: report in-

tegrato, capitali, valutazione
• Cosa vuol dire valutare e i li-

velli di valutazione
• Teoria del cambiamento: im-

patto, output, outcome, cam-
biamento, possibili distorsioni 
e fattori protettivi, analisi con-
trofattuale 

• La misurazione dell’outcome 
e dell’impatto, la comunica-
zione della valutazione di im-
patto nelle sue diverse finalità 

• Le principali metodologie di 
misurazione e valutazione di 
impatto a confronto (metodi 
di processo, metodi di impat-
to e metodi di monetizzazio-
ne)

• Focus sulle metodologie 
BESA e Matrice del Bene Co-
mune   



SECONDO MODULO
• Il B Impact Assessment  (BIA)
• Presentazione. Casi aziendali. 

Esercitazione
• La Matrice di Valutazione 

dell’Economia Civile                    
• Casi aziendali. Esercitazione  

TERZO MODULO 
• Il Global Reporting Impact 

(GRI). Presentazione. Casi 
aziendali. Esercitazione

• Il Social Return on Investment 
(SROI). Presentazione , Casi, 
esercitazioni. Presentazione. 

• Il processo di comunicazio-
ne del valore complessivo 
dell’impatto generato agli sta-
keholders e confronto tra la 
comunicazione di alcuni casi 
di Valutazione

• Il repertorio operativo e tecni-
co della facilitazione

• Esercitazione: impostazione 
del Report di Valutazione di 
Impatto

FACULTY
Sabrina Bonomi, Giuseppe Bru-
ni, Beatrice Bettini, Piero Cevola, 
Dalila De Rosa, Alessio Giorgetti, 
Paolo Rossi, Lorenzo Semplici, 
Silvia Vacca, Stefano Zamagni.  

CONCLUSIONE 
E CERTIFICAZIONE  
Al termine del corso sarà possibile 
effettuare una simulazione dell’as-
sessment per la certificazione delle 
competenze del Valutatore su sche-
ma Cepas.
La frequentazione al corso nel suo 
complesso è preparatoria e di sup-
porto al superamento del suddetto 
assessment.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLE LEZIONI 
Ogni modulo si svolge  in due giorni 
consecutivi, con orario 10.00 - 18.00  
il primo giorno  e 9.00 -17.00  il se-
condo giorno.



COSTI  
Prezzo per singolo modulo: 600 € + IVA 
Per iscrizioni entro un mese dall’inizio del corso: 480 € + IVA (sconto pari 
al 20%)

Sconto del 25% ai partecipanti delle precedenti iniziative formative di G4B 
e SEC. Le agevolazioni sulle quote di partecipazione non sono cumulabili.

PER INFO E ISCRIZIONI: 
Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Segreteria Generale SEC, Dott. Leonardo Brancaccio 
tel. +39 380/150.95.45 - segreteria@scuoladieconomiacivile.it
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Segreteria Go4Benefit, 
tel. +39 347/865.10.04 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00
go@goforbenefit.com 

Sede del corso
Bologna
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