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CVO

CHIEF VALUE OFFICER
Il Manager del Valore

Corso di formazione ai ruoli di CVO
Practitioner e CVO Specialist
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 centralità della persona - attraverso attività di formazione, consulenza e ricerca.

G

oForBenefit e la Scuola di Economia Civile promuovono un
corso di formazione per l’acquisizione delle competenze necessarie al
ruolo di Chief Value Officer o ‘Manager
del Valore’, la figura che si occupa del
processo di Reporting Integrato, previsto dalla normativa italiana, capace di

stimolare, monitorare e rappresentare il complessivo valore dell’impresa,
attraverso l’impiego di tutti i capitali,
tangibili ed intangibili, che l’impresa
utilizza nella sua attività economica: i
capitali produttivo, ambientale, umano, relazionale, intellettuale, oltre al
capitale finanziario.

Il corso si rivolge a
• Direttori finanziari, amministrativi
e loro collaboratori
• Imprenditori, Direttori generali,
Consiglieri e loro incaricati
• Consulenti aziendali senior e junior
• Responsabili delle Risorse Umane
e loro collaboratori
• Manager della Responsabilità
Sociale d’Impresa e della Sostenibilità

grato relative alle informazioni da
includere nella Dichiarazione Non
Finanziaria e integrarle con quelle
economico-finanziarie
• Promuovere l’utilizzo di strumenti interni di gestione e partecipazione alla strategia e instaurare
rapporti con gli stakeholders finalizzati a progetti sostenibili e di
reciproco beneficio per la remunerazione dei capitali

Grazie alle competenze acquisite attraverso il corso il CVO Practioner e il
CVO Specialist potranno:
• Partecipare alla creazione e modifica del modello di business, con
un approccio integrato alle relazioni tra le varie unità operative e
funzionali e i capitali che l’organizzazione usa o influenza (integrated thinking)
• Trasmettere una cultura di consapevolezza dell’uso di capitali
diversi da parte dell’impresa e della necessità di una coerente loro
rendicontazione
• Presidiare la governance dei processi finalizzati alla creazione di
tutto il valore aziendale e delle
condizioni per la sua rappresentazione nel Report Integrato
• Analizzare il contesto aziendale
interno ed esterno, inteso come
ecosistema in cui agisce l’impresa in base ai criteri e agli indicatori
condivisi con le parti interessate
• Costruire e valutare, in collaborazione con i diversi responsabili
dei processi aziendali, i sistemi
di misurazione quali-quantitativa
dell’impiego dei capitali
• Redigere le parti del Report Inte-

Il CVO Specialist svolgerà queste funzioni con una responsabilità diretta
grazie ad una pregressa esperienza
manageriale, avvalendosi della collaborazione del CVO Practitioner, figura
interessata e consapevole del processo, ma con minore esperienza maturata.

PROGRAMMA

Il corso si articola in tre moduli, i primi
due rivolti alla formazione del ‘Chief
Value Officer Practitioner’ (CVO Practitioner), il terzo volto alla formazione
del ‘Chief Value Officer Specialist’
(CVO Specialist).

CVO Practitioner

PRIMO MODULO
• Self assessment
• Il principio del valore nella prospettiva dell’Economia civile
• La Filiera del Valore: report integrato, capitali, valutazione
• Il contesto normativo dell’Integrated Report. La Direttiva UE, Decreto Legge n. 254/2016

• I 6 capitali di cui l’azienda fruisce
per la generazione del valore: la
valutazione del valore generato
dal loro impiego da parte dell’azienda (i KPIs)
SECONDO MODULO
• Le componenti del Reporting Integrato. Gli standard GRI e IRC
• Simulazione guidata del processo
del Reporting Integrato. Osservazione delle competenze esercitate
• Il CVO: competenze e ruolo nella
costruzione di un Integrated Thinking finalizzato al processo del
Reporting Integrato
• La costruzione collaborativa dei
sistemi di misurazione quali-quantitativa dell’impiego dei capitali
usati dall’impresa
• Esercitazione sulla costruzione
della matrice di materialità

CVO Specialist
TERZO MODULO
• Il coinvolgimento delle funzioni
aziendali nella redazione e comunicazione del Report Integrato. La
teoria degli stakeholder
• Il processo di comunicazione del
valore complessivo dell’impresa
agli stakeholders e confronto tra
la comunicazione di alcuni casi di
report
• Il repertorio operativo e tecnico
della facilitazione
• Esercitazione: dalla mappa del valore construita con gli stakeholder
al piano d’azione

FACULTY

Beatrice Bettini, Sabrina Bonomi, Alessandro Braida, Giuseppe Bruni, Alberto Frassinetti, Marco Pasquotti, Paolo
Rossi, Silvia Vacca, Stefano Zamagni

CONCLUSIONE
E CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sarà possibile
effettuare una simulazione dell’assessment per la certificazione delle competenze del CVO su schema Cepas.
La frequentazione al corso nel suo
complesso è preparatoria e di supporto 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 secondo
giorno.

COSTI

Primo e secondo modulo: 1.200 € + IVA
Per iscrizioni entro un mese dall’inizio del corso: 980 € + IVA (sconto pari al 20%)

Terzo 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 di un minimo di 10 iscritti
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
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