CORSO DI FORMAZIONE
MANAGERIALE
SVILUPPO SOSTENIBILE E SDGs

Spin Lab: un laboratorio per la formazione
continua
Spin Lab è uno spin off accademico dell’Università degli Studi di Torino
nato nel 2018; l’idea imprenditoriale scaturisce da un’esigenza emersa
dopo alcuni anni di ricerca sui temi della sostenibilità, sulla responsabilità
di impresa, sull’etica e sulla scelta degli strumenti di comunicazione
migliori per diffonderne il messaggio di sostenibilità ed etica d’impresa.
La mission è quella di assumere il ruolo di intermediario, catalizzatore di
idee imprenditoriali e manageriali sostenibili, attraverso la cooperazione
delle imprese del territorio, dell’università e delle sue strutture, di tutte
quelle persone che vedono nella creazione del bene comune il vero motore
dell’economia locale.

Sustainable Development Goals:
di che cosa si tratta

Nel 2015 le Nazioni Unite pianificano 17 obiettivi ai quali giungere entro il
2030: si tratta di traguardi che portano le comunità, le imprese, le
organizzazioni in genere e i singoli a riflettere sul fatto che le risorse del
pianeta Terra non sono infinite e che l’essere umano ha il dovere non solo di
tutelare per le future generazioni quello che ha ricevuto in eredità, ma anche di
lavorare per il miglioramento della qualità della vita di tutti gli esseri viventi.

Sustainable Development Goals:
di che cosa si tratta

Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/

SDGs: a chi è rivolto il corso
La partnership con SAA School of Management e il patrocino Lavazza
hanno permesso di formulare un corso di formazione manageriale unico,
innovativo e dai contenuti multidisciplinari.
L’iniziativa formativa è pensata per manager, professionisti e tutti coloro che
abbiano intenzione, avendo conseguito un titolo di studio almeno di primo
livello, di aumentare le proprie conoscenze sul tema dello sviluppo
sostenibile, sulle sue applicazioni, sui dettami in merito delle Nazioni Unite
e sulla sua comunicazione al pubblico.
Il corso si sviluppa con formula part time: 7 mezze giornate di lezioni
frontale e la disponibilità di concludere la propria formazione attraverso
l’utilizzo di una piattaforma online.

SDGs: i moduli
Le lezioni frontali sono erogate sui temi più attuali e di maggior importanza
in termini dello sviluppo dei Sustainable Development Goals, così come
segue:
•Prima giornata: Sostenibilità: le aree di azione per l’azienda
•Seconda giornata: comunicazione della sostenibilità e reporting integrato
•Terza giornata: Sviluppo sostenibile e impatto sul territorio
•Quarta giornata: L’azienda e il welfare
•Quinta giornata: Organizzazioni e creazione di nuove value chain
•Sesta giornata: La cittadinanza dell’azienda
•Settimana giornata: Innovazione sostenibile e smart cities

1 - Sostenibilità: le aree di azione per
l’azienda
20 ottobre 2018
Il modulo si pone l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del concetto di
sostenibilità:
•Le aree dello sviluppo integrato
•Le Nazioni Unite e gli SDGs: genesi e sviluppo di strategie di salvaguardia
del futuro del pianeta
•Analisi degli SDGs nel loro complesso
•Da responsabilità di impresa a sostenibilità

2 - comunicazione della sostenibilità
e reporting integrato
27 ottobre 2018
Questa giornata è dedicata agli strumenti di comunicazione della
sostenibilità di impresa, con un focus particolare al reporting integrato:
•i sistemi di controllo: approccio tradizionale e tendenze evolutive;
•i limiti dei sistemi tradizionali di controllo di gestione e la loro evoluzione:
i nuovi sistemi multidimensionali di reporting;
•i problemi della Responsabilità Sociale dell’Impresa e della sostenibilità;
•la rendicontazione socio ambientale e di sostenibilità (i modelli GBS e
GRI);
•il Reporting Integrato.

3 - Sviluppo sostenibile e impatto sul
territorio
10 novembre 2018
Attraverso le analisi di questo terzo incontro, sarà possibile contestualizzare
i dettami degli SDGs n. 12, 13, 14, 15:
•Le azioni che hanno portato verso l’urgenza della salvaguardia della vita
terrestre e sottomarina;
•Verso un consumo sostenibile, verso l’economia circolare;
•Cambiamento climatico e le sue conseguenze: come rimediare e proteggere.

4 – L’azienda e il welfare

17 novembre 2018
La quarta giornata si basa essenzialmente sui seguenti SDGs: 1,2, 3, 4, 5, 8.
•L’impresa sociale e il suo impatto;
•L’azienda come educatore sociale;
•Le organizzazioni a salvaguardia dei diritti umani e il loro impatto sul
territorio;
•Focus sui diritti dell’uomo sia come singolo che come risorsa umana
all’interno di una realtà organizzata.

5 - Organizzazione e creazione di nuove
value chain
24 novembre 2018
Gli SDGs su cui si basa questo modulo sono principalmente i seguenti: 8, 9,
16, 17.
•Dalla catena di produzione al sistema di creazione di valore;
•Resilienza, persone e organizzazioni. Come imparare dai momenti difficili
e andare oltre la crisi;
•Le relazioni istituzionali, la creazioni di partnership e la comunicazione
continua di sostenibilità per la creazione di nuove infrastrutture

6 - La cittadinanza dell’azienda

1 dicembre 2018
Il sesto incontro vuole evidenziare le problematiche legate al fatto che ogni
realtà organizzata ha un impatto quale “cittadino” dei territori su cui porta
avanti la propria azione. Gli SDG principalmente considerati sono: 6, 7 e 10.
•Organizzazioni e aumento del benessere territoriale;
•Le azioni dell’organizzazione per una sostenibilità dei consumi sui territori
locali;
•Sviluppo e energia pulita;

7 - Innovazione sostenibile e smart cities

15 dicembre 2018
La settima lezione frontale affronta i temi legati allo sviluppo territoriale
che, sfruttando l’innovazione continua, può aspirare ad essere sempre più
sostenibile. Il sustainable development goal sui cui si incentra la giornata è il
numero 11, ovviamente e naturalmente connesso a molti dei
precedentemente considerati.
•Urbanizzazione sostenibile: casi concreti e punti di partenza;
•Mobilità e sostenibilità: tra incertezze, regolamentazione e sviluppo;
•Città e cittadini: facilitare la vita, aumentare il benessere;
•Open innovation e territorio: verso la democratizzazione dell’innovazione.

La piattaforma online

Sia durante che dopo le lezioni frontali, ai partecipanti del corso è data la
possibilità di accedere, attraverso la creazione di un proprio profilo, ad una
piattaforma online con la quale stabilire gli obiettivi di sostenibilità da
raggiungere sia come singoli cittadini, secondo quelli che sono i dettami
delle Nazioni Unite, sia come manager.
Al raggiungimento di tali obiettivi al partecipante del corso sarà consegnato
il proprio attestato di partecipazione.

Ulteriori informazioni

Il corso si terrà alla SAA – School of Management, Via Ventimiglia 115, 10126
Torino.
Quota di iscrizione: (35 ore lezione frontale e possibilità di utilizzare con
proprio accesso la piattaforma dedicata): 1.700 euro + Iva
Lezioni frontali: da sabato 20 ottobre a sabato 17 dicembre ore 9.00-14.00
Partecipazione attiva sulla piattaforma online: dall’inizio del corso fino a marzo
2019.

Contatti
Presso la SAA – School of Management, Via Ventimiglia
115, 10126 Torino
Per informazioni:
info@spinlab.academy
https://spinlab.academy/corso-sullo-sviluppo-sostenibile-esdgs-con-il-patrocinio-di-lavazza/

