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Lo scopo di Accademia Da Vinci è fornire una formazione a 360°; 

per questo motivo il corso Sustainability Manager è strutturato 

per garantire l’acquisizione delle competenze legate alla soste-

nibilità e al miglior utilizzo delle risorse energetiche ed idriche, 

oltre che al saper controllare le emissioni di gas a effetto serra e 

altre emissioni inquinanti in atmosfera.  

Sustainability Manager  
Il manager della sostenibilità per la transizione ecologica



Il percorso formativo: 
uno sguardo
d’insieme

La figura del Sustainability Manager ri-

veste un ruolo cruciale all’interno delle 

imprese. Negli ultimi anni, infatti, è cre-

sciuta la consapevolezza sull’impatto 

ambientale che ogni azienda e citta-

dino ha sul pianeta e si sente sempre 

più parlare di sostenibilità. In relazione 

agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 30 

dicembre 2016, è stabilito l’obbligo di 

presentare una dichiarazione indivi-

duale di carattere non finanziario per le 

imprese di interesse pubblico (ai sensi 

dell’art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39), e la possibilità anche per tutte 

le altre imprese non sottoposte all’ob-

bligo di presentare una dichiarazione in 

forma volontaria e semplificata. Il Su-

stainability Manager ha le competenze 

adatte a redigere il report e, tra le altre 

cose gli è affidata la responsabilità di 

programmare e implementare strate-

gie che tengano conto delle 3P: People, 

Planet E Profit. 

Le principali del Sustainability Manger 

sono:

aAdeguamento dell’azienda alle nor-

mative ambientali nazionali e inter-

nazionali;

aGestione e ottimizzazione dei con-

sumi di materie prime come acqua, 

energia, luce ecc;

aGestione degli aspetti legati alla si-

curezza dei prodotti e dei lavorati;

aSensibilizzazione della forza lavoro e 

della direzione sui temi di sostenibili-

tà, salute e sicurezza;

aStesura dei criteri di sostenibilità con 

cui scegliere i fornitori;

aPianificazione delle strategie azien-

dali sostenibili e della loro comunica-

zione interna ed esterna.

La sostenibilità è ormai una strategia 

indispensabile, deve rientrare nelle no-

stre abitudini giornaliere: meno spre-

chi, più efficienza, più rispetto per l’am-

biente e maggiore salvaguardia per la 

nostra civiltà.



MODULO A

LA METODOLOGIA 
DI AUDIT DEI SISTEMI 
DI GESTIONE

Il modulo si propone 
di fornire strumenti di 
gestione per tenere sotto 
controllo e verificare 
l’efficace attuazione del 
Sistema di Gestione per la 
Qualità. 

A fine modulo sarai 
capace di impostare un 
sistema di indicatori utili a 
supportare la gestione dei 
programmi di riferimento.

MODULO B

BUSINESS 
SUSTAINABILITY

Il percorso formativo ti 
offre le nozioni utili a 
imparare l’utilizzo delle 
risorse energetiche 
distinguendo fra 
quelle prodotte da 
fonti rinnovabili e non 
rinnovabili e l’impiego di 
risorse idriche.

Alla fine del modulo il 
discente sarà in grado di 
realizzare ipotesi o scenari 
realistici anche a medio 
termine, sull’ambiente 
nonché sulla salute e la 
sicurezza, associato ai 
fattori di rischio o ad altri 
rilevanti fattori di rischio 
ambientale e sanitario.

MODULO C

LE DINAMICHE
DEL SISTEMA 
DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ

In questo modulo 
verranno fornite 
competenze utili per 
gestire qualità, ambiente, 
sicurezza, procedure, 
analisi ambientali, 
documenti di valutazione 
dei rischi, modelli e tutti 
gli adempimenti connessi 
a livello legislativo 
cogente e volontario.

A fine modulo il dicente 
sarà capace di progettare, 
implementare, gestire e 
valutare un Sistema di 
Gestione Integrato per 
la Qualità, Ambiente, 
Energia e Sicurezza.  

Il Programma
del Corso



Ersilia Sapone

Dottoressa in Discipline economico-
statistiche specializzata in analisi KPI e 
valutazione delle performance a livello 
di gestione aziendale. 

I nostri
docenti

Carolina Pellegrino

Docente presso l’Università della 
Calabria esperta in Diritto Pubblico 
dell’Ambiente e dell’Energia.

Adolfo Noce

Dottore Magistrale in Scienze della 
Formazione, esperto in comunicazione 
efficace, welfare aziendale e 
imprenditoria sociale.

Eleonora Bianco

Abilitata come consulente aziendale in 
materia di Sicurezza sul Lavoro, HACCP 
e GDPR, è formatrice in materia di 
Sicurezza sul Lavoro, Controllo qualità, 
Energia e Sicurezza.



A chi è rivolto
il corso?

aProfessionisti nella gestione di progetti

aPiccoli e medi imprenditori

aDiplomati, neolaureati e laureati

aLiberi professionisti e consulenti

aMobility Manager

aDisability Manager

aClimate Change Manager

aPubbliche Amministrazioni



Accademia Da Vinci nasce dall’obiettivo di offrire servizi mirati a professio-

nisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della formazione e 

intermediazione, promuovendo e favorendo, inoltre, il primo inserimento 

lavorativo, ponendo particolare attenzione alla preparazione dei giovani.

Proprio al fine di ridurre il mismatching tra domanda e offerta nel merca-

to del lavoro, Accademia Da Vinci propone corsi di alta specializzazione, 

mirati a offrire una formazione in linea con le dinamiche di mercato, grazie 

a un corpo docente e una struttura tecnico-didattica all’avanguardia e in 

continuo aggiornamento. 

I corsi in modalità e-learning sono appositamente pensati per fornire co-

noscenze di tipo tecnico-operativo, contestualizzando gli aspetti teorici 

in casi concreti di facile apprendimento. Flessibilità e immediatezza sono 

dunque gli aspetti caratterizzanti dei corsi proposti, organizzati in modo da 

creare un ambiente ottimale e stimolante per l’apprendimento.

Accademia
Da Vinci 



aCorso interamente online 

aPrezzo vantaggioso 

aTutor per l’intera durata del corso 

aAssistenza tecnica immediata garantita 

aDocenti altamente qualificati 

aRilascio di certificazione personalizzata 

Perché sceglierci

Collegati al sito 

www.davinciformazione.com

oppure contatta lo 02 40703070

Info

Durata del corso: 
14 ore


