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CORSO DI 
AGGIORNAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO

ENVIRONMENTAL 
SOCIAL AND  
GOVERNANCE
ESG TRAINING  
PROGRAM



Il percorso ‘Environmental,  
Social & Governance – ESG Training 
Program’ nasce con l’obiettivo  
di fornire ai partecipanti scenari, 
strumenti e metodologie per  
mettere in opera una condotta 
d’impresa responsabile e  
sostenibile: dai processi,  
alle persone, ai prodotti.

→ alla messa a 
punto di modelli  
di business soste-
nibili che coniuga-
no sinergicamente 
obiettivi di redditi-
vità, competitività, 
creazione di valore 
per gli stakeholder 
e tutela dell’am-
biente.

→ all’introduzio-
ne di strumenti  
ed indicatori che  
consentono il  
monitoraggio e  
la misurazione  
delle performance  
ambientali, sociali  
ed economiche e  
del proprio siste-
ma di corporate  
governance.

→ gli aspetti 
connessi alla 
comunicazione 
interna ed esterna 
delle attività 
messe in cam-
po, nonché alle 
condizioni per il 
conseguimento  
di certificazioni 
come modalità  
di riconoscimento 
ufficiale dell’im-
pegno e dei risul-
tati raggiunti.

Particolare attenzione sarà dedicata

Obiettivi del corso



Al termine del corso di 
perfezionamento e di aggiornamento 
i partecipanti matureranno una 
sensibilità evoluta nei confronti  
delle tematiche ESG cogliendone  
la rilevanza per le rispettive aziende 
e comprendendo come esse possano 
essere perseguite in modo simultaneo  
e sinergico e non antagonistico.

→ cogliere  
i rischi e le 
opportunità per 
le loro aziende, 
derivanti dalla 
sostenibilità;

 
→ ripensare  

le relazioni con gli 
stakeholder della 
propria azienda 
come leva per 
migliorare la qualità 
delle relazioni 
interne ed esterne,  
la coesione e  
la motivazione  
del personale;

 

→ dare veste  
formale all’im-
pegno delle loro 
rispettive aziende 
nei confronti della 
sostenibilità sui 
diversi fronti della 
rendicontazione, 
delle certificazioni  
e dei riconosci-
menti

→ predisporre  
un 'action plan' 
della sostenibilità 
nel quale mettere  
a sistema le 
diverse cono-
scenze sviluppa-
te sui temi della 
sostenibilità e 
sull’approccio 
ESG.

Inoltre, saranno in grado di



1 
Normativa  
comunitaria,  
principi, pratiche  
e standard  
di gestione  
responsabile

2 
La sostenibilità  
nella strategia  
d’impresa

3 
La dimensione  
ambientale e il 
riconoscimento 
'ufficiale' della 
sostenibilità: 
certificazioni; 
società benefit  
e B-corp;  
imprese sociali

4 
Benessere  
organizzativo  
e valorizzazione  
dei collaboratori;  
la comunicazione  
della sostenibilità

5 
La governance,  
la misurazione  
e la rendiconta-
zione della  
CSR e della  
sostenibilità

online

in presenza
e online

online

online

online

attività 
formative

modalità

IUS/10

SECS-P/08

AGR/01

M-PSI/05

SECS-P/07

1

1

1

1

3

8

8

8

8

24

SSD CFU ore



6 
Sostenibilità  
e finanza:  
i rating ESG,  
i fondi ESG/SRI, 
le opportunità  
di finanziamento

7 
L’action plan  
socio-sostenibile

Prova finale:
Presentazione dei 
lavori di gruppo e  
dei project work 

totale

online

laboratorio
in presenza 

frontale
in presenza

attività 
formative

modalità

SECS-P/11 1

1

1

10

8

8

8

80

SSD CFU ore



Il programma formativo 
è destinato a

→ Imprenditori  
o aspiranti 
imprenditori

→ Consiglieri  
di amministrazione  
di piccole o  
medie imprese;

→ Dirigenti  
o responsabili  
di funzioni/uffici  
di piccole o  
medie imprese

→ Persone che  
ricoprano o siano  
destinate a rico-
prire ruoli specifici 
nell’ambito della 
sostenibilità in  
azienda (CSR mana-
ger, sustainability 
manager)

→ Laureati triennali  
o magistrali di qual-
siasi classe interes-
sati a maturare una  
conoscenza struttu-
rata sulle tematiche  
di sostenibilità in  
ambito economico 
-aziendale;

Profilo professionale

Per l’iscrizione 
al corso di 
perfezionamento

Laurea o titolo di studio  
universitario di durata 
almeno triennale 
conseguito secondo 
l'ordinamento previgente  
al D.M. 509/99 ovvero  
di un altro titolo di studio 
conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo  
dal Consiglio dell’organo 
competente ai soli fini 
dell’iscrizione al corso.

Per l’iscrizione 
al corso di 
aggiornamento

Diploma di scuola  
secondaria superiore  
o titolo equivalente.

Titoli di studio richiesti



Durata e 
organizzazione

Il corso ha una  
durata semestrale,  
da marzo 2023  
a giugno 2023. 
Le lezioni si terranno  
presso le sedi dell’ateneo  
per un numero di  
20 ore in modalità  
frontale e 60 in 
modalità online.

Consiglio 
di corso

→ Prof. Francesco   
    Marangon – direttore
→ Prof. Mario Minoja
→ Prof.ssa Stefania Troiano
→ Prof.ssa Renata Kodilja
→ Dr. Roberto Orsi

Titolo rilasciato

Certificato finale

Certificato di 
frequenza al Corso  
di Aggiornamento  
e Perfezionamento 
in 'Environmental, 
Social and 
Governance - 
ESG TRAINING 
PROGRAM';

Il certificato sarà  
rilasciato agli studenti  
che frequenteranno  
almeno il 70%  
delle lezioni.

Ammissione 
al corso

La selezione sarà svolta  
da un’apposita Commissione 
nominata dal Consiglio  
di Corso. La Commissione 
valuterà i candidati in base  
al proprio CV e ad un  
colloquio motivazionale. 
È previsto un numero  
massimo di 40 partecipanti  
e un numero minimo  
di 20 partecipanti. 
L’Università si riserva la  
possibilità di non attivare  
il corso nel caso in cui  
non venga raggiunto  
il numero minimo di iscritti.

La domanda di  
ammissione deve essere 
presentata on-line entro  
le ore 12.00 del 2 febbraio  
2023 dalla pagina  
www.uniud.it/corsoESG

Costo del corso

La quota di  
iscrizione è pari a 

€ 1.216,00  
che comprende 16,00€  
di imposta di bollo  
assolta in modo virtuale.



Area Servizi per la Didattica
Ufficio Programmazione  
Didattica
via Palladio 8, Udine
tel 0432 556706
master@uniud.it 
dal lunedì al giovedì  
9.30 — 11.30

FARE — Master  
e Alta Formazione
tel. 0432 556580
g.meula.fare@uniud.it

www.uniud.it/corsoESG

Con la collaborazione di Con il sostegno di


