Gent.mo partecipante,
in considerazione dell’emergenza nazionale abbiamo dovuto necessariamente modificare i nostri
piani, pur non potendoci incontrare fisicamente non vogliamo però rinunciare all’opportunità di
confrontarci e formarci.
Ora più che mai è importante fare un buon uso del nostro tempo e sviluppare competenze utili per
ripartire in modo più eﬃciente ed eﬃcace, una volta superata la fase di emergenza.
Vi proponiamo dunque di seguito una rimodulazione del primo modulo di formazione del
nostro percorso che verrà erogato interamente a distanza in modalità sincrona, a classi
congiunte (Chief Value Oﬃcer e Valutatori di Impatto) per gli argomenti comuni, su 4 giornate con
orario ridotto e con la seguente articolazione:

2 aprile 2020 - attività congiunta
Slot 1 - 10,00-10,30 Introduzione e presentazione di G4B e SEC e del corso
Slot 2 - 10,30-11,00 Self Assessment sulle competenze del CVO e del Valutatore
Slot 3 - 11,00-12,30 L’Economia Civile
Slot 4 - 15,00-16,30 La Filiera del Valore; Cenni su: Report integrato, Capitali, Valutazione

3 aprile 2020
Le classi saranno disgiunte e seguiranno il seguente orario e programma:
Slot 1 CVO - 10,00-11,30 Il contesto normativo dell'Integrated Report. La Direttiva UE,
Decreto Legge n. 254/2016.
- Il CVO: competenze e ruolo nell'Integrated Thinking e
nell’Integrated Reporting
Slot 1 VAL - 10,00-11,30 Cosa vuol dire valutare e i livelli di valutazione.
Teoria del cambiamento: impatto, output, outcome, cambiamento, possibili distorsioni e fattori
protettivi, analisi controfattuale

6 aprile 2020
Le classi saranno disgiunte e seguiranno il seguente orario e programma:
Slot 1 CVO - 10,00-11,30 I 6 capitali di cui l’azienda fruisce per la generazione del valore nel
contesto dell'Agenda ONU 2030 (17 SDGs): la valutazione del valore generato dal loro impiego
nell’impresa (i KPIs)
Slot 1 VAL - 10,00-11,30 La misurazione dell’outcome e dell’impatto, la comunicazione della
valutazione di impatto nelle sue diverse finalità.
Slot 2 - attività congiunta15,00-16,30 Stakeholder engagement

7aprile 2020
Slot 2 - attività congiunta 10,00 - 11,30 La Matrice di Materialità

Sarà possibile collegarsi fin dalla mezz’ora antecedente l’inizio dell’attività programmata per
eﬀettuare un test di prova della funzionalità della piattaforma. Per il collegamento riceverete link
apposito, il giorno antecedente, e non avrete necessità di scaricare nessun software.
I successivi moduli del 23-24 aprile e 18-19 maggio, oltre al 28 maggio (facilitazione) e al 10
giugno (preparazione all’esame Cepas Bureau Veritas) rimangono confermati -per ora- come
attività in presenza a Bologna presso ISCOMER.
Sarà possibile prendere visione dei materiali didattici della lezione fin dal terzo giorno antecedente
all’inizio dell’attività. Invieremo collegamento alla cartella condivisa.
Nella stessa cartella condivisa vi preghiamo di fornire una vostra breve bio - biografia - (10-20
righe massimo) su un file pdf, al fine di agevolare la conoscenza di ciascuno da parte del gruppo
(non caricate il cv!).
Il costo del corso rimane confermato, senza nessun limite di tempo (quindici giorni prima
dell’inizio), con lo sconto del 20% sulla quota piena di ciascun modulo. Agli ex partecipanti ai
corsi di G4B e SEC o ai convenzionati con le nostre strutture viene applicato, sempre senza limite
di tempo, il 25% di sconto.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e inviamo

Cordiali saluti.
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