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Formazione obbligatoria ESG sostenibilità 

 

La sostenibilità è il tema principale che sta interessando le aziende che intendono conformare la 

propria realtà aziendale a processi virtuosi di sostenibilità. 

Il progetto formativo proposto da Ecoconsult prevede l’erogazione di un percorso guidato di 

formazione per il personale in azienda, quale passo determinante per adempiere all’obbligatorietà 

normativa e per attuare un sistema di gestione aziendale ESG integrato e sostenibile . 

Il percorso formativo è stato progettato da esperti e consulenti di Ecoconsult, specializzati sul 

tema della sostenibilità e realizzato mediante un programma articolato, al fine di poter assicurare 

una formazione adeguata alle indicazioni normative. 

Il progetto è basato sui principali modelli ESG (per esempio ISO 26000, GRI o B-Corp) al fine di 

poterlo inserire in tutte le attività di bilancio o reporting.  

Gli obiettivi formativi (progettati) sono due: 

1. Fornire le informazioni essenziali per conoscere e affrontare questa opportunità in 

modo efficace, considerando sempre le tre dimensioni (ambientale, sociale ed 

economica) e gli strumenti a disposizione 

2. Creare consapevolezza e coinvolgimento nel lavoratore e nella persona anche nella sua 

dimensione personale. 

 

Tutti gli argomenti saranno coerenti con i sistemi di conformità e le certificazioni ISO con la 

possibilità di poter offrire anche un’eventuale consulenza per il raggiungimento delle certificazioni. 

  

https://academy.ecoconsult.it/
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SCHEDA CORSO 

CORSO BASE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ - ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE 

Modalità Totalmente e-learning tramite piattaforma di Ecoconsult Academy 

Durata e Lingua 2 ore, in lingua italiana 

Contenuti 

Due lezioni:  

▪ Concetti base in forma di intervista  

▪ Presentazione degli strumenti di base 

Tre approfondimenti essenziali:  

▪ Termini e definizioni 

▪ Regole in ufficio  

▪ Regole nella vita di tutti i giorni  

Le due lezioni e i tre approfondimenti sono obbligatori e prevedono dei test di verifica degli 

apprendimenti composti da domande a risposta multipla con l’80% di richiesta di risposte esatte. I 

test sono ripetibili. 

Extra:  

▪ approfondimenti sottoforma di “pillole” formative  

▪ aggiornamenti normativi periodici sul tema. 

Le pillole formative saranno di breve durata su specifici argomenti, il loro completamento 

permetterà di scaricare un libro in regalo sulla sostenibilità; mentre gli aggiornamenti saranno 

legati a specifiche novità sul tema della sostenibilità anche da un punto di vista normativo. 

Destinatari Dipendenti e collaboratori di imprese ed organizzazioni 

Attestato Di qualifica al superamento del test finale  

Risorse e 

competenze 

coinvolte 

I docenti e gli esperti del corso 

▪ Stefano Bonetto (Auditor – Formatore - Normatore) 

▪ Eleonora Bettini (Consulente ambientale e di sostenibilità – Mobility manager) 

▪ Alessandra Bettini (Consulente di compliance e welfare manager) 

▪ Manuela Maffina (Consulente ed esperta ambientale) 

I responsabili didattici del corso 

▪ Cinzia Verde (responsabile progetto formativo)  

▪ Rocco Pinneri (moderatore) 

 

 

https://academy.ecoconsult.it/
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Modalità di erogazione e strumenti utilizzati 

Il corso è erogato in modalità e-learning asincrona e reso disponibile sulla piattaforma Ecoconsult 

Academy, raggiungibile con collegamento internet all’indirizzo http://academy.ecoconsult.it/. 

Ecoconsult Academy è la piattaforma e-learning esclusiva del Gruppo Ecoconsult basata sui 

migliori standard internazionali, che ci permette di creare dei corsi di formazione personalizzati per 

le diverse realtà aziendali e una gestione personalizzata degli utenti con un servizio di reportistica 

e tutoraggio dedicato. 

Le lezioni sono strutturate in pacchetti SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Lo 

SCORM è un modello di contenuti didattici e oggetti multimediali condivisibili le cui caratteristiche 

sono la riutilizzabilità, il tracciamento e la catalogazione. 

La formazione prevede l’accesso personalizzato per ogni dipendente o collaboratore mediante 

assegnazione di login e password che lo identificano univocamente ed è strutturato in lezioni 

teoriche e test di verifica degli apprendimenti. 

Si renderà disponibile un accesso con il ruolo “referente aziendale” per il download dei report che 

consentono di monitorare lo stato della formazione e per il download degli attestati di 

partecipazione. 

 

Modalità di tracciamento delle attività del percorso formativo 

La piattaforma e-learning traccia l’attività di tutti gli utenti a livello applicativo, registrando nel 

database ogni pagina visionata. L'attività può essere visualizzata da docenti ed amministratori di 

sistema. 

Il tracciamento può avvenire secondo due modalità principali: 

1. Tracciamento di tutti gli utenti 

2. Tracciamento del singolo utente 

All’interno del corso le modalità di tracciamento delle attività sono i Log, i Live log, il report che 

mostra il numero di visualizzazioni per ogni attività o risorsa e tiene traccia degli utenti che hanno 

svolto una specifica attività del corso. 

Ogni attività può essere interrotta e ripresa in un momento successivo dal punto di interruzione 

assicurando la continuità del corso. 

 

 

https://academy.ecoconsult.it/
http://academy.ecoconsult.it/
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Scheda tecnica della piattaforma Ecoconsult Academy 

Il sistema è un'applicazione web creata su piattaforma open source moodle v. 3.8. Il server che 

ospita la piattaforma si trova nel datacenter condiviso, localizzato in Italia ed ha le seguenti 

caratteristiche: server Virtuale su piattaforma Vmware, 4GB di RAM, memoria di 60GB su dischi 

SAS + 60GB per istantanea, backup 60GB, piattaforma Veeam, 1 IP pubblico, banda verso internet 

condivisa 100Mb / s, firewall VMware standard, NAT, Filtri per porta / protocollo. Il trasferimento 

dei contenuti avviene tramite pagine web con riproduzione di conversione convertite tramite 

software dedicati su formato SCORM. L'accesso alla piattaforma avviene tramite registrazione con 

assegnazione di un nome utente e password iniziale di tipo OTP, al primo accesso l'utente deve 

provvedere alla modifica.  

Non sono richieste risorse particolari agli utenti se non una connessione con internet e un browser. 

La piattaforma è compatibile con tutti i maggiori browser sul mercato. Per l'ascolto del corso si 

consiglia l'ausilio di cuffie. 

Condizioni di utilizzo della piattaforma, tutele ed istruzioni sono consultabili al sito (anche a 

seguito di accesso per tutti i corsi pianificati): https://academy.ecoconsult.it/ a cui si rimanda per 

ulteriori dettagli. 

 

Modalità di iscrizione, profilazione e credenziali di accesso degli utenti 

La Segreteria didattica invia un modulo di iscrizione all’utente o al referente aziendale. Il modulo, 

debitamente compilato, è restituito alla Segreteria didattica all’indirizzo e-mail indicato nel modulo 

di iscrizione, al fine di raccogliere tutti i dati utili alla creazione delle credenziali di accesso ed 

emissione dell’attestato al termine del corso. 

La Segreteria didattica procede con la registrazione dell’utente sulla piattaforma attraverso 

l’indirizzo e-mail e il nome-cognome del discente, con relativa iscrizione al corso. 

Le istruzioni di accesso alla piattaforma sono inviate al referente aziendale o direttamente al 

discente via mail. La password iniziale deve essere cambiata al primo accesso esclusivamente 

dall’utente interessato, nel rispetto del trattamento dei dati personali secondo il GDPR 679/2016. 
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Chi si forma non si ferma! 

Questo è la mission della Academy del Gruppo Ecoconsult, che significa soddisfare le esigenze 

delle imprese con una formazione che completi ogni esigenza di conformità legislativa e possa 

essere svolta in modo semplice e integrata nell’attività di consulenza tecnica dei nostri servizi. 

 

ECOCONSULT è organismo accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di formazione. 

Iscrizione n. 996 del 08/02/2017. 
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