
Percorso Formativo Qualificante Modulare  per la certificazione delle competenze professionali di

ED&I MANAGER E AUDITOR/LEAD AUDITOR  

e per la formazione dei 

COMPONENTI GLI ORGANI DI GOVERNO E DEL TOP MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI 
Con il Patrocinio gratuito di: 



Prima parte del percorso formativo - 16 h (Moduli I-II-III-IV):

Corso per ED&I Manager e Auditor/Lead Auditor 

(ISO 30415:2021 e Prassi UNI/PdR 125/2022)



CREDITI FORMATIVI

Il corso «Equality, Diversity and Inclusion Manager e Auditor/Lead Auditor» della

durata di 16 ore è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con

4 CREDITI FORMATIVI per avvocati



Negli ultimi anni, i temi dell’Equità, della Diversità e dell’Inclusione hanno assunto grande rilievo nel contesto nazionale ed

internazionale. Nel mondo del business, in particolare, è cresciuta la consapevolezza che la diversità e l’inclusione

rappresentano fattori strategici di successo per un’organizzazione.

Le ragioni sono di facile comprensione: le società e i contesti lavorativi si evolvono continuamente e risultano essere sempre

più complessi ed eterogenei, ragione per cui risulta determinante riuscire a adeguare la propria struttura aziendale al variegato

contesto in cui si opera.

Nel contesto appena descritto, si inseriscono il nuovo Standard internazionale ISO 30415:2021 - “Human Resources

Management – Diversity and Inclusion”, il primo standard ISO ad affrontare il tema della diversità e dell’inclusione,

pubblicato nel 2021, che intende offrire alle organizzazioni una guida su Diversità e Inclusione (D&I) per definire e

implementare percorsi aziendali orientati ad una maggiore inclusività e sostenibilità e la Prassi UNI/PdR 125:2022 “Linee

guida sul sistema di gestione per la parità di genere” prevista dal PNRR e che prevede l’adozione di specifici KPI (Key

Performance Indicators - Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni.

PRESENTAZIONE



Il tema della Diversity & Inclusion è

affrontato anche nel Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza, Missione 5 - Inclusione

e coesione - a favore del quale sono stati

stanziati 19,85 mld di euro.

Tra le politiche di inclusione e coesione

sociale, previste nel PNRR, vi è la

Certificazione della parità di genere.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello

di incentivare le imprese a adottare policy

adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le

aree maggiormente "critiche" (opportunità di

crescita in azienda, parità salariale a parità

di mansioni, politiche di gestione delle

differenze di genere, tutela della maternità).

PRESENTAZIONE



Con l’intento di dare prosieguo agli obiettivi definiti nel PNRR, è entrata in vigore la Legge del 5 novembre 2021, N. 162, la

quale istituisce, a partire dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere, basata sull’attuazione della Prassi

UNI/PdR 125:2022. La citata legge prevede, inoltre, che le imprese in possesso della certificazione della parità di genere

avranno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite dell’1% e di 50.000 euro annui per

ciascun’azienda, oltre che vantaggi competitivi nell’accesso a finanziamenti e gare.

Spostando l’attenzione all’ambito internazionale, va menzionata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che dedica al tema

dell’inclusività e delle pari opportunità tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs: 5 Parità di genere, 8 Lavoro dignitoso e

crescita economica,10 Ridurre le disuguaglianze.

Altro importante riferimento in tema di eguaglianza è l’UK Equality Act adottato sin dal 2010 dal Regno Unito.

PRESENTAZIONE



24-31 Maggio e 7-14 Giugno 2022



Durata e Obiettivo del corso 

Il presente corso, della durata di 16 h, suddivise in 4 moduli da 4 h (1 pomeriggio a settimana, per 4 settimane

consecutive) è basato soprattutto sulla Norma ISO 30415 «Diversity & Inclusion» e sulla Prassi UNI/PdR 125:2022

«Linee Guida sul sistema di gestione della Parità di Genere» e intende fornire la "cassetta degli attrezzi di base" per un

ED&I Manager e/o Auditor/Lead Auditor, utile a definire e realizzare gli obiettivi di D&I, attraverso la diffusione di una cultura

inclusiva, la definizione delle attività necessarie agli scopi prefissati, misurando e valutando i risultati raggiunti, in un’ottica di

miglioramento continuo.

Inoltre, una parte del programma del corso è dedicata alla norma UNI 11803:2021 e, in particolare, ai requisiti previsti per

l’attività professionale dell’HR Specialist, coerentemente con il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification

Framework – EQF).

In più, saranno indicati gli elementi utili circa le modalità di valutazione della conformità applicabili.



Le competenze che dovrebbe sviluppare un ED&I Manager sono le seguenti:

• Sviluppare e gestire la strategia ED&I dell’organizzazione a breve, medio e lungo termine.

• Sostenere l’organizzazione sviluppando una cultura inclusiva e diversificata attraverso le migliori pratiche.

• Guidare il gruppo di lavoro dedicato a ED&I con una sezione trasversale dei dipartimenti dell’organizzazione per sostenere e promuovere 

l'ED&I internamente ed esternamente e supportare i gruppi sottorappresentati.

• Assicurarsi che tutti i reparti stiano considerando l'ED&I nel loro lavoro, ad es. con partner, fornitori di terze parti, accessibilità delle 

piattaforme multimediali, delle strutture e così via.

• Utilizzare dati di monitoraggio per analizzare le tendenze chiave e fornire l'analisi del divario in tutti i gruppi chiave.

• Utilizzare l'analisi per creare progetti e iniziative a sostegno dell'agenda ED&I dell’organizzazione.

• Lavorare in collaborazione con il team di formazione e sviluppo per creare una conoscenza sull'ED&I e una sensibilizzazione su misura, 

oltre che guidare e promuovere l'agenda dell’organizzazione attraverso workshop, formazione, orientamento e supporto.

• Gestire, coordinare e fornire i requisiti di conformità e rendicontazione dell’organizzazione in relazione a ogni Standard di uguaglianza e 

inclusione adottato.

• Agire come responsabile ED&I per l’organizzazione, riportando i progressi al Board, di concerto con il responsabile Risorse Umane.

• Collaborare con gli stakeholder e rappresentare l’organizzazione nelle attività, incontri e forum di discussione sull'ED&I.

• Assicurarsi che il club raggiunga gli obiettivi di ED&I.

• Collaborare con esperti esterni e gruppi sottorappresentati dell’organizzazione.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE



Il Corso mira a fornire le competenze di base

fondate sulla Norma ISO 30415:2021 sui

Sistemi di Gestione della Diversity & Inclusion

e sulla Prassi UNI/PdR 125:2022 sui Sistemi di

Gestione della Parità di Genere, che potranno

essere ulteriormente sviluppate, anche grazie ai 2

moduli aggiuntivi (non obbligatori) per

“Componenti gli Organi di Governo ed il Top

Management delle organizzazioni” già disponibili

e/o ad altre e successive iniziative organizzate da

Gruppo Strazzeri o altri soggetti competenti.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE



La frequenza del Corso ed il superamento dei test intermedi e del test finale previsti, consentiranno ai partecipanti di

conseguire la qualifica utile a poter eventualmente sostenere l'esame per la certificazione delle competenze di ED&I

Manager e/o Auditor/Lead Auditor presso l'Ente Certificatore KHC, se in possesso dei requisiti di esperienza

professionale minimi previsti dagli schemi di certificazione predisposti dallo stesso Ente.

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE



• Imprenditrici e imprenditori

• Amministratori delegati

• Rappresentanti delle Istituzioni

• Esperti nella gestione

delle risorse umane

• Responsabili di funzioni

• Consulenti

• Auditors per ISO 30415:2021 e

Prassi UNI/PdR 125:2002

• Interessati e /o coinvolti

a qualsiasi titolo nei temi

Equality, Diversity and Inclusion

DESTINATARI



Per i singoli partecipanti:

• Acquisizione di Know-How ED&I,

fondamentale ai fini della propria

crescita professionale e dell’organizzazione

per la quale si opera.

• Confronto con operatori del settore

• Acquisizione di Benchmark

• Maggiore attrattività e maggiori opportunità

sul mercato del lavoro e/o della consulenza

• Acquisizione della formazione di base per

il percorso di Auditor/Lead Auditor ED&I 

per la ISO 30415:2021 e la Prassi UNI/PdR 125:2022

Per le organizzazioni che formano un ED&I

Manager e adottano un Sistema di Gestione

ED&I ai sensi della ISO 30415:2021 e/o della 

Prassi UNI/PdR 125:2022:

• Maggiore capacità di garantire benessere,

motivazione e senso di appartenenza

della forza lavoro

• Maggiore capacità di attrarre talenti

• Maggiore capacità di innovare

• Maggiore resilienza

• Maggiore vantaggio competitivo

e opportunità di mercato. 

VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO



Direttore del Corso:

Dott.ssa Mia Rupcic

• Partner di Gruppo Strazzeri Società Benefit

• Presidente di Anti-Bribery Academy International

• Vice Presidente di GIACC Italy

• Componente il Consiglio Direttivo del Comitato Imprenditoria Femminile di

Confindustria Catania

• Sostenitrice AIDDA – Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda

DIRETTORE DEL CORSO



Docenti:

Avv. Sabina Giunta

Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Enna

Avv. Rossana Distefano

Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Caltagirone

Avv. Rosy Musciarelli

Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Gela

Avv. Antonella Macaluso

Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Caltanissetta

Dott.ssa Iaia Pedemonte

Giornalista – Fondatrice Gender Responsible Tourism Association (Milano)

Dott.ssa Mariella Bruno

Fondatrice Diversity Opportunity (Roma)

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

CEO Gruppo Strazzeri Società Benefit – Presidente Asso231 – Presidente GIACC Italy (Roma)

DOCENTI DEL CORSO



È possibile iscriversi compilando gli appositi campi della relativa pagina del sito web di Gruppo Strazzeri

o compilando la Scheda di Iscrizione allegata.

Il costo di partecipazione al Corso ED&I, per questa prima edizione di lancio, è pari a: 

☐ € 800,00 + IVA per rappresentanti di clienti, di organizzatori, partners, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 800,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi di organizzatori, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 800,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate ma si iscrive entro 30 giorni dall’inizio delle attività

☐ € 1.000,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 30 giorni prima dell’inizio delle attività

È previsto un ulteriore sconto del 10%, rispetto le quote sopra indicate per coloro che si iscriveranno e pagheranno la quota

di iscrizione entro il 7 Maggio.

È previsto uno sconto del 25% sulla somma delle quote di iscrizione per chi si iscriverà anche alla seconda parte del Percorso 

Formativo Qualificante (non obbligatoria, comunque, per la certificazione delle competenze di ED&I Manager e Auditor/Lead Auditor 

– si rimanda ai successivi paragrafi) per Componenti gli Organi di Governo ed il Top Management delle organizzazioni 

pubbliche e private.

Gruppo Strazzeri si riserva la facoltà di annullare il corso (restituendo per intero le quote percepite)

qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni previste o per oggettive situazioni di impedimento.

ISCRIZIONI AL CORSO ED&I



Prima parte del percorso formativo – 16 h – (Moduli I-II-III-IV): Corso per ED&I Manager e Auditor/Lead Auditor

PROGRAMMA DEL CORSO



I Modulo – 24 Maggio: 3 ore (Avv. Sabina Giunta, Avv. Rossana Distefano, Avv. Rosy Musciarelli, Avv. 
Antonella Macaluso) 

• 14.30-17.30  

I.1. Introduzione alla ED&I

Definizioni e panorama normativo:

• Le molteplici dimensioni della diversità

• Perché è importante l’adozione di un approccio equo, diverso e inclusivo

• Strategia europea per la parità di genere 2020-2025

• Codice delle pari opportunità (D.lgs. 198/06)

• PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione - La Certificazione della Parità di Genere

• Agenda 2030 e SDGs 5-8-10

• UN Global Compact: Linee Guida Diversity & Inclusion In Azienda

• UK Equality Act 

PROGRAMMA DEL CORSO



I Modulo – 24 Maggio: 1 ora (Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

• 17.30-18.30  

I.2. Il profilo professionale dell’HR Specialist secondo lo Standard UNI 11803

Definizione dei compiti e attività 

Definizione dei requisiti:

• Conoscenze 

• Abilità

• Livelli di Autonomia e Responsabilità

Test intermedio

PROGRAMMA DEL CORSO



II Modulo – 31 Maggio: 2 ore (Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

• 14.30-16.30  

II.1. La Prassi UNI/PdR 125:2022 e la Certificazione della Parità di Genere

Struttura di riferimento 

Ambito di applicazione

Principi fondamentali

Indicatori di performance (KPI)

Politiche e Sistema di Gestione

PROGRAMMA DEL CORSO



II Modulo – 31 Maggio: 2 ore (Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

• 16.45-18.30  

II.2. Introduzione alla Norma ISO 30415:2021 ed ai Sistemi di Gestione della Diversity & 

Inclusion

Struttura di riferimento (approccio di miglioramento continuo Plan-Do-Check-Act)

Ambito di applicazione

Prerequisiti fondamentali 

Accountability e Responsabilità

Test intermedio

PROGRAMMA DEL CORSO



III Modulo – 7 Giugno: 2 ore (Dott.ssa Mariella Bruno)

• 14.30-16.30  

III.1. L’impostazione del Sistema di Gestione della Diversity & Inclusion

Framework D&I 

Analizzare il contesto organizzativo per individuare le opportunità

e i rischi, i gap e i bisogni da soddisfare

Definizione dei principi e degli obiettivi di D&I

Accountability

Definizione delle azioni di D&I da mettere in atto in ogni ambito di applicazione della norma

Definizione delle misure quantitative e qualitative 

Analisi dei rischi e delle opportunità di D&I

Analisi dei dati (risultati) D&I raggiunti e misurazione dell’impatto (valutazione d’impatto)

Audit

Creare una cultura inclusiva all’interno delle organizzazioni

PROGRAMMA DEL CORSO



III Modulo - 7 Giugno: 2 ore (Dott.ssa Mariella Bruno)

• 16.45-18.30  

III.2. Ambiti di applicazione del Sistema di Gestione della Diversity & Inclusion

Il ciclo di vita di gestione delle risorse umane

Prodotti e servizi – Progettazione, Sviluppo e Fornitura

Relazioni con la catena di fornitura

Relazioni con gli stakeholder esterni

Self - Assessment – Check list

Test intermedio

PROGRAMMA DEL CORSO



IV Modulo – 14 Giugno: 4 ore (Dott.ssa Iaia Pedemonte, Ing. Ciro Alessio Strazzeri)

• 14.30-18.30  

IV.1. Applicazioni pratiche di ED&I e Auditing

Il Turismo Sostenibile ed Inclusivo

Le Linee Guida delle Nazioni Unite

Business Cases

Tecniche Audit

Test finale

PROGRAMMA DEL CORSO



PROGRAMMA DEL CORSO

I test di apprendimento di ciascun modulo prevedono 5 domande a risposta multipla.

L’esame finale del corso specialistico per Equality, Diversity & Inclusion Manager e Auditor/Lead Auditor prevede

30 domande a risposta multipla.

Per superare l’esame finale occorre aver raggiunto almeno l’80% di risposte corrette. In caso contrario, le domande

con risposta errata saranno ridiscusse nella sessione e il partecipante dovrà effettuare nuovamente il test finale.

Attestato di frequenza e certificato di avvenuta formazione 

Per il rilascio dell’attestato di frequenza occorre la presenza ad almeno il 90% del corso. 

Chi partecipa al corso in formato 4 moduli e supera l’esame finale, riceverà un Attestato di qualifica 

"Equality, Diversity & Inclusion Manager e Auditor/Lead Auditor".



PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso si svolgerà  nei giorni:

24-31 Maggio e

07-14 Giugno 2022 in modalità on-line tramite la piattaforma Zoom

Quattro giornate di formazione utili per l'acquisizione dei fondamenti teorici e soprattutto pratici, la cui efficacia sarà

verificata con dei test somministrati nel corso delle giornate e con verifica finale.

Orario lavori dalle ore 14,30 alle 18,30 (con 15 min. di pausa caffè tra le ore 16.30 e 16.45). 



Seconda parte del percorso formativo - 8 h (Moduli V-VI):

Corso per Componenti gli Organi di Governo 

ed il Top Management delle organizzazioni pubbliche e private

(ISO 37000 – ISO 37301)



La crescente sensibilità al tema della sostenibilità aziendale – economica, sociale, ambientale – conferisce un peso specifico al

modo in cui le aziende sono guidate dai loro Organi di Governo. L’attenzione dei più importanti stakeholder (mondo della

finanza, attori della supply chain, istituzioni pubbliche e private, persone interne ed esterne all’azienda) è sempre più

focalizzata sull’abilità di questi Organi a guidare l’azienda nel preservare e accrescere il proprio valore in un tempo

caratterizzato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. È necessario quindi conoscere ed applicare norme di

buon governo aziendale che tengano conto degli interessi di tutti gli stakeholder in grado di determinare, con la loro capacità

d’influenza, il presente ed il futuro dell’azienda.

In questa direzione si muovono anche le Direttive Europee sulla Sostenibilità Ambientale, Sociale e Finanziaria,

che impongono ai soggetti che propongono o effettuano investimenti, di scegliere aziende o prodotti finanziari con

adeguati livelli di performance di Governance e di Sostenibilità ESG.

PRESENTAZIONE



Spostando l’attenzione all’ambito internazionale, va menzionata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che dedica al tema

del buon governo tre Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs: 8 Lavoro dignitoso e crescita economica, 11 Città e comunità

sostenibili e 16 Pace, giustizia e istituzioni forti.

Ciò implica l'aumento della competenza dei componenti degli Organi di Governo e del Top Management in materia di

buona governance per una gestione più responsabile, una supervisione efficace e una garanzia appropriata per essere in

grado di guidare le proprie organizzazioni nelle complessità odierne, nel mondo in rapido cambiamento e nella volatilità del

rischio.

A tal scopo, nel mese di settembre 2021, l’International Organization for Standardisation (ISO) ha rilasciato e pubblicato l’ISO

37000 – Linea Guida per la Governance delle organizzazioni. La Linea Guida (che diventa la Best Practice sul tema) per la

definizione e l’implementazione del sistema di governance si rivolge a tutti i tipi di organizzazioni (es. aziende private,

amministrazioni pubbliche, ONG, enti di beneficenza, fondazioni, associazioni, partiti politici) indipendentemente dalla forma,

dalle dimensioni, dalla natura dell’attività, dal settore di riferimento o dalla localizzazione geografica. Questa guida è rivolta agli

organi direttivi e ai gruppi direttivi, ma può essere utile anche a coloro che li supportano nell'esercizio delle loro funzioni quali:

• manager e personale

• professionisti della governance

• altre parti interessate.

PRESENTAZIONE



21 - 28 Giugno 2022



Durata e Obiettivo del corso 

Il presente corso, della durata di 8 h, suddivise in 2 moduli da 4 h (1 pomeriggio a settimana, per 2 settimane

consecutive) intende fornire la "cassetta degli attrezzi di base" contenente i principi di buon governo e di compliance di

un’organizzazione secondo i requisiti delle Norme ISO 37000:2021 “Governance delle organizzazioni” e ISO 37301:2021

“Sistemi di Gestione della Compliance”, attraverso un excursus analitico dei loro principi e un continuo e costante rimando alla

loro concreta applicazione.

Alla fine del corso i partecipanti disporranno di uno strumento operativo – la norma ISO 37000 - che potrà guidarli nell’analisi

(assessment) della Governance della propria organizzazione, potendo quindi proporre, nel caso individuassero aree di

miglioramento, un coerente action plan.



Le competenze delle quali si possono cominciare a sviluppare le fondamenta, seguendo questo corso basato sui principi 

della ISO 37000 sono:

• Saper definire lo scopo che esprime esplicitamente la ragione dell'esistenza dell’organizzazione da tutti i punti di vista, formando 

così la base per l'allineamento con tutte le altre attività dell'organizzazione.

• Saper definire un modello di generazione del valore in cui gli elementi di creazione e generazione di valore strategico, fornitura di 

valore e sostenibilità necessari per raggiungere lo scopo, sono chiaramente definiti.

• Saper fare riferimento al modello di generazione del valore, definendo continuamente la strategia compreso l'uso delle risorse, 

attraverso la politica, l'impegno etico, l'innovazione e la sostenibilità.

• Saper fornire una supervisione efficace per le prestazioni organizzative e garantire che l'organizzazione soddisfi tutte le 

aspettative, compresa la propria competenza a governare, sostenere la capacità di eseguire una supervisione efficace, offrire

garanzie adeguate, garantire la protezione del valore e il ripristino dell’eventuale diminuzione del valore.

• Saper implementare un meccanismo di accountability che tiene conto di coloro ai quali l'organo direttivo ha delegato l'autorità o le 

autorità che garantiscono l'integrazione degli attori chiave, un'efficace gestione della Compliance e dei formatori in maniera 

continuativa.

• Saper adottare principi etici, garantendo il coinvolgimento delle parti interessate e il rispetto delle loro aspettative, inclusa la 

gestione delle risorse umane e la gestione delle relazioni.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE



• Saper fornire una leadership che comprenda accordi etici (integrità) ed efficaci di leadership (prestazioni), compresa l'impostazione 

della visione del vertice per la cultura etica, la fiducia e la cooperazione.

• Saper fornire sicurezza, garantire l'accesso e l'applicazione appropriata dei dati come risorsa per il processo decisionale ponendo 

come priorità l'uso responsabile della tecnologia all'interno del quadro giuridico e normativo pertinente.

• Saper garantire un'efficace governance del rischio monitorando "l'effetto dell'incertezza sullo scopo organizzativo e sui risultati 

strategici", concentrandosi sulla strategia e sulle modalità di gestione del rischio guidato dalla definizione della propensione al 

rischio integrato a livello strategico e operativo con chiare responsabilità di proprietà e supervisione. 

• Saper garantire un'applicazione coerente del processo di gestione del rischio e incorporare la formazione della sensibilità del 

rischio nel processo decisionale volto a creare una cultura del rischio positiva.

• Saper attuare una conseguente responsabilità sociale in cui l'organizzazione si assume la responsabilità del suo impatto sulla 

società di cui si fa parte con un processo decisionale equilibrato e trasparente allineato con le aspettative sociali più ampie.

• Saper garantire che l'organizzazione rimanga valida e funzioni nel tempo, senza compromettere la capacità delle generazioni 

attuali e future di soddisfare i propri bisogni.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE



La frequenza del Corso ed il superamento dei test intermedi e del test finale previsti, non prevedono al momento accesso ad

uno specifico percorso di certificazione delle competenze, ma consentiranno ai partecipanti di maturare i crediti necessari al

mantenimento della certificazione delle competenze per tutte le altre figure professionali afferenti ai settori Risk, Compliance

e Sostenibilità.

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE



Il corso si rivolge a tutti coloro che ricoprono ruoli

di responsabilità nel governo delle aziende private

o pubbliche – imprenditori, amministratori o

manager -, agli organi di controllo - revisori, sindaci

-, agli organi di staff – legal office, internal auditor -,

ai consulenti di direzione ed organizzazione, ad

altre categorie di consulenti – avvocati,

commercialisti – interessati ai temi di corporate

governance per i propri clienti.

DESTINATARI



Per i singoli partecipanti:

• Acquisizione di Know-How fondamentale ai fini della propria crescita professionale

e dell’organizzazione per la quale si opera.

• Confronto con operatori del settore.

• Acquisizione di Benchmark.

• Maggiore attrattività e maggiori opportunità sul mercato del lavoro e/o della consulenza.

• Acquisizione di crediti formativi per il mantenimento della certificazione delle competenze

per tutte le altre figure professionali afferenti ai settori Risk, Compliance e Sostenibilità.

Per le organizzazioni che formano un componente dell’Organo di Governo o un Manager e modellano

il loro sistema di governance e compliance sulla base dei requisiti delle norme ISO 37000 e ISO 37301:

• corretta definizione del contesto in cui opera l’organizzazione, individuando coerentemente i requisiti applicabili, le parti

• interessate e le loro aspettative e attuazione di azioni per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento.

• contribuito alle politiche internazionali per la sostenibilità ambientale e socio-economica (ESG).

• efficientamento dei processi e miglioramento dei servizi.

• gestione sostenibile dei requisiti ambientali e socio-economici (ESG) attinenti all’organizzazione.

• migliore capacità di gestione delle emergenze locali ed internazionali ed aumentata resilienza.

• miglioramento della visibilità e reputazione sui mercati, con conseguente aumento della propria attrattività verso i clienti, i

• soggetti finanziatori e le Autorità Pubbliche, con contestuale incremento dei profitti. 

VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO



Ing. Ciro Alessio Strazzeri

CEO Gruppo Strazzeri Società Benefit, Presidente Asso231, Presidente GIACC Italy, Anti-

Bribery, Compliance e Sustainability Manager.

DIRETTORE DEL CORSO



Docenti:

Ing. Ciro Alessio Strazzeri

CEO Gruppo Strazzeri Società Benefit, Presidente Asso231, Presidente GIACC

Italy, Anti-Bribery, Compliance e Sustainability Manager.

Dott. Giampiero Alessi

Sustainability Officer Gruppo Strazzeri, Chief Value Officer

DOCENTI DEL CORSO



Iscrizioni al Corso per Componenti gli Organi di Governo ed il Top Management 

È possibile iscriversi compilando gli appositi campi della relativa pagina del sito web di Gruppo Strazzeri o compilando la Scheda di 

Iscrizione allegata.

Il costo di partecipazione al corso per Componenti gli Organi di Governo ed il Top Management delle organizzazioni pubbliche e 

private, per questa prima edizione di lancio, è pari a: 

☐ € 600,00 + IVA per rappresentanti di clienti, di organizzatori, partners, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 600,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi di organizzatori, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 600,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate ma si iscrive entro 30 giorni dall’inizio delle attività

☐ € 800,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 30 giorni prima dell’inizio delle attività

È previsto un ulteriore sconto del 10%, rispetto le quote sopra indicate per coloro che si iscriveranno e pagheranno la quota

di iscrizione entro il 7 Maggio.

È previsto uno sconto del 25% sulla somma delle quote di iscrizione per chi si iscriverà anche alla prima parte del Percorso Formativo 

Qualificante (non obbligatoria, comunque – si rimanda a slide apposita per l’offerta combinata) per ED&I Manager e Auditor/Lead 

Auditor.

Gruppo Strazzeri si riserva la facoltà di annullare il corso (restituendo per intero le quote percepite)

qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscrizioni previste o per oggettive situazioni di impedimento.

ISCRIZIONI AL CORSO



Seconda parte del percoso formativo – 8 h – (Moduli V-VI): Corso per Componenti gli Organi di Governo 

ed il Top Management delle organizzazioni pubbliche e private

PROGRAMMA DEL CORSO



V-VI Modulo – 21-28 Giugno: 4 + 4 ore (Ing. Ciro Alessio Strazzeri, Dott. Giampiero Alessi)

1. Il Governo e la Compliance delle organizzazioni

• Governance

Breve excursus storico, le possibili definizioni, la concezione ristretta e la concezione allargata

• L’organizzazione della Governance

Modelli e struttura di governance

Dallo shareholder model allo stakeholder model

• Governance e Management

Differenti ma complementari: le 7 domande per distinguere

• Governance e Sostenibilità

ES+G: il ruolo della governance nella finanza sostenibile

• Compliance

La ISO 37301 e i Sistemi di Gestione della Compliance

PROGRAMMA DEL CORSO



Principi e Pratiche del Buon Governo secondo la Norma ISO 37000

• Lo Scopo

Lo scopo (purpose), bussola della governance

Scopo e valori aziendali

Definire lo scopo, comunicarlo e impegnarsi a perseguirlo 

• La Generazione del Valore

Valore economico, valore sociale, valore ambientale

Il modello di generazione del valore: define, create, deliver, sustain

• La Strategia

What is Strategy?  La risposta di Michael Porter

Definire la direzione e gli obiettivi 

Pianificare, guidare e controllare il Piano strategico 

• La Supervisione

Le 4 fasi di un’efficace supervisione: delega, controllo, azioni correttive e audit 

Sistemi di controllo: risk management, compliance management, financial control

PROGRAMMA DEL CORSO



• La Responsabilità di rendere conto

Le fonti della responsabilità

Impegnarsi a rendere conto

• Gli Stakeholder

Chi sono gli Stakeholder?

Profilo e ruolo nella creazione di valore

Lo Stakeholder Engagement

• La Leadership

Governare con leadership

I valori alla base di una leadership efficace ed etica

Affrontare e risolvere i dilemmi

• I Dati e le Decisioni

I dati come risorsa strategica per il decision-making

L’uso responsabile dei dati

• La Gestione dei Rischi

Adottare, divulgare, applicare e supervisionare

sistemi di gestione dei rischi

• La Responsabilità Sociale

Responsabilità sociale, valori aziendali e stakeholder

• La continuità nel tempo

Creare sistemi aziendali resilienti

Sostenere il valore nel tempo  

Test intermedio alla fine del V Modulo

e Test finale alla fine del Corso

PROGRAMMA DEL CORSO



Opzione «Bundle» (facoltativa)

Iscrizione all’intero percorso formativo

24 h (Moduli I-II-III-IV-V-VI):



Iscrizioni all’intero Percorso Formativo Qualificante Modulare 

per la certificazione delle competenze professionali di ED&I Manager e 

Auditor/Lead Auditor e per la formazione dei Componenti gli Organi di Governo

e del Top management delle organizzazioni

Premesso che è possibile iscriversi ad ognuno dei due corsi in maniera indipendente, per chi si iscrive ad entrambi i Corsi del 

Percorso Formativo Qualificante la quota di iscrizione totale è scontata del 25% rispetto la somma delle quote singole ed è pari a:

☐ € 1.050,00 + IVA per rappresentanti di clienti, di organizzatori, partners, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 1.050,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi di organizzatori, patrocinanti e supporters di Gruppo Strazzeri

☐ € 1.050,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate ma si iscrive entro 30 giorni dall’inizio delle attività

☐ € 1.350,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 30 giorni prima dell’inizio delle attività

È previsto un ulteriore sconto del 10%, rispetto le quote sopra indicate per coloro che si iscriveranno e pagheranno la quota

di iscrizione entro il 7 Maggio.

Gruppo Strazzeri si riserva la facoltà di annullare il percorso (restituendo per intero le quote percepite) qualora non venisse raggiunto 

il numero minimo di iscrizioni previste o per oggettive situazioni di impedimento.

ISCRIZIONI AL CORSO



CON IL PATROCINIO ED IL SUPPORTO DI:



Per informazioni su contenuti e certificazioni, contattare il Direttore Didattico: Dott.ssa Mia Rupcic

320 3085591           rupcic@gruppostrazzeri.it

Per informazioni su iscrizione e aspetti organizzativi, contattare il Coordinatore: Dott.ssa Chiara Cantale 

320 3721814           formazione@gruppostrazzeri.it
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