La Scuola di Economia Civile promuove un corso
di formazione per l’acquisizione delle competenze
necessarie a misurare e valutare gli effetti diretti e
indiretti generati dalle diverse attività di
qualsiasi tipo di 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’agire
economico, il corso offre un’analisi comparata
delle principali metodologie di valutazione
utilizzate, volte ad una narrazione integrata degli
effetti tangibili e intangibili prodotti dalla loro
attività.

Corso di misurazione e
valutazione di impatto
formula mista: in presenza e online

inizio
24 ottobre 2022
fine
27 gennaio 2023

Il corso approfondisce inoltre un metodo
innovativo di misurazione e valutazione,
prendendo in esame tra gli effetti generati, oltre
al consueto approccio socio ambientale,
la dimensione relazionale e partecipativa e il
potenziale generativo di benefici condivisi come
fattore moltiplicatore.
La frequenza del corso è preparatoria e di supporto alla certificazione delle competenze del ruolo
Valutatore di impatto da parte dell’Ente di certicazione Cepas.
Il corso si articola in tre moduli, in una sessione
dedicata alla simulazione della prova d’esame per
la certificazione delle competenze da parte
dell’Ente accreditato Cepas e nel supporto allo
sviluppo di un project work.

A chi si rivolge?
Consulenti e Manager del Terzo Settore;
Consulenti e Manager operanti nelle imprese
profit, in particolare - ma non solo - in Società
Benefit; Formatori; Valutatori…

Scuola di Economia Civile
Loc. Burchio c/o Polo Lionello Bonfanti
50064 Figline e Incisa Val d’Arno (FI)
Riferimenti segreteria:
Dott. Leonardo Brancaccio
Segretario Generale
(+39) 380 1509545

segreteria@scuoladieconomiacivile.it

lun-ven 9.00-13.00

www.scuoladieconomiacivile.it

*

Ente Accreditato MIUR – Ministero Italiano
dell’Istruzione, Università e Ricerca per
la formazione del personale
del comparto scuola (Direttiva MIUR 170/2016)

Il principio del valore

1°MODULO | ON LINE | 24-25-26-27-28 OTTOBRE 2022
Con Stefano Zamagni, Sabrina Bonomi, Sara Moggi
e Giampaolo Quatraro
• Il principio del valore nella prospettiva dell’Economia civile
• La Filiera del Valore
• La teoria del cambiamento
• Gli strumenti di narrazione della responsabilità sociale
di impresa (Bilancio sociale, Report di sostenibilità)
• La matrice di materialità
• Report integrato

Il Project Work
Il project work consiste nella redazione di una
valutazione di impatto al proprio contesto lavorativo o
ad altri contesti di interesse. Il percorso di sviluppo del
project work si svolge online ed è strutturato come
segue: incontro di lancio del project work durante gli
orari del corso, disponibilità fino a 2 ore di confronto
individuale nel periodo di svolgimento del corso, incontro
conclusivo di presentazione dei project work.
Lo svolgimento del project work è facoltativo.

Certificazione
La frequenza del corso è preparatoria e di supporto
alla certificazione delle competenze del ruolo del
Valutatore di impatto da parte dell’Ente di certificazione
Cepas attraverso un esame dello stesse Ente.

Metodologie di valutazione:
approfondimento
2°MODULO | ON LINE | 21-22-23-24-25 NOVEMBRE 2022
Con Marta Avesani, Alessio Giorgetti, Aldo Gebbia,
Andrea Gnappi e Sabrina Bonomi
• Il Global Reporting Impact (GRI)
• La Matrice del Bene Comune
• Il Social Return on Investment (SROI)
• Società Benefit e B-Corp
• La Matrice di Valutazione dell'Economia Civile
• Altre metodologie

Analisi comparata delle metodologie
di valutazione
3°MODULO | IN PRESENZA | 26-27 GENNAIO 2023
Con Sabrina Bonomi, Alessio Giorgetti e Cristina Pauna
• Analisi comparata delle metodologie di valutazione
• Il processo di comunicazione del valore complessivo
dell’impatto generato agli stakeholder e confronto tra la
comunicazione di alcuni casi di valutazione

Presentazione dei Project Work
ON LINE | 7 FEBBRAIO 2023

Simulazione prova d’esame
ON LINE | 22 FEBBRAIO 2023

Info utili
Modalità di svolgimento delle lezioni

Le lezioni on line si svolgono nelle date indicate con il
seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00.
Il corso verrà erogato sulla piattaforma digitale Zoom
Le lezioni in presenza si terranno presso Istituto Veritatis
Splendor - Via Riva di Reno, 57, 40122 Bologna (BO)

Quote d’iscrizione

Prezzo del corso: 1.500€+IVA
Sconto del 10% ai partecipanti a precedenti iniziative
formative di SEC.

Iscrizioni
Le iscrizioni al corso dovranno essere effettuate
on-line tramite la piattaforma digitale SEC:
https://corsi.scuoladieconomiacivile.it/.
Inserire i dati richiesti per la registrazione e procedere
con l’acquisto. Si riceverà una mail di conferma per
ogni acquisto.
La SEC, in qualità di Ente accreditato presso il M.I.U.R. ai
sensi della Direttiva 170/2016, può erogare formazione in
favore di Imprese, Aziende e Dirigenti che aderiscono ai
Fondi Interpersonali.
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato al percorso formativo per almeno il 75% delle attività formative previste
(numero ore totali del corso: n. 56; frequenza necessaria: n.
42 ore).

