c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli
Tel: 3928857600
P.IVA: 07503000535

PROGETTISTI DI SISTEMI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
codice RS02
Contenuti: La Certificazione Etica di Impresa rappresenta, nella moderna economia, uno strumento di
gestione aziendale che apre nuove frontiere al business. I consumatori e le loro associazioni si dimostrano
sempre più sensibili non solo al prodotto finale in termini di qualità e prezzo, ma anche alle modalità nelle
quali esso è realizzato, in termini di impatto sociale, ambientale e di rispetto dei diritti umani. La norma
SA8000, quale standard internazionale per la certificazione etica di impresa, rappresenta uno strumento
determinante per le aziende per dimostrare sia al mercato che ai propri referenti (istituzioni, lavoratori,
sindacati) l’impegno a lavorare in maniera eticamente responsabile. Obiettivo del corso è di fornire una
visione strategica sulle opportunità offerte dalla norma SA8000, approfondendo caratteristiche, modalità di
implementazione e risultati conseguibili.
Destinatari: Titolari di aziende, Responsabili per la Qualità, Responsabili per le Risorse Umane, esponenti
della Pubblica Amministrazione, rappresentanti delle ONG e dei Sindacati, consulenti e liberi professionisti
che vogliono approfondire gli aspetti sia teorici che applicativi della Norma SA8000 e del concetto di
Responsabilità Sociale di Impresa.
Obiettivi: Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e gli strumenti applicativi per
progettare, sviluppare ed implementare un sistema di gestione della responsabilità sociale. I partecipanti
dovranno a fine corso essere in grado di redigere la documentazione di sistema (manuale, procedure,
modulistica) richiesta dello standard SA8000 e di conoscere il quadro normativo di riferimento. Il corso
prevede momenti di spiegazione alternati ad esercitazioni singole o in gruppo allo scopo di permettere un
apprendimento teorico/pratico.
PROGRAMMA
I Giornata
09,00 Registrazione dei partecipanti
09,15 Presentazione del corso
Test di autovalutazione
09,40 I principi generali e l’evoluzione del concetto
Responsabilità Sociale di Impresa
I presupposti e i vantaggi della Responsabilità Sociale di
Impresa
Le relazioni con gli stakeholders esterni e fantasma
11,00 Intervallo
11,15 Modelli di Responsabilità Sociale: SA 8000, QRES, AA
1000, CSR SR
Orientamenti ISO: la nuova ISO 26000
Gli strumenti della Responsabilità Sociale
Politiche nazionali ed internazionali
Il Bilancio Sociale
Esercitazione

II Giornata
09,00 Documentazione di Sistema e riferimenti normativi su:
Procedure Disciplinari
Libertà di associazione e Diritto di contrattazione
collettiva
Orario di lavoro
Remunerazione
Esercitazione
11,00 Intervallo
11,15 Sistema di Gestione:
Politica per la Responsabilità Sociale
Riesame della Direzione
Rappresentanti dell'Azienda e dei lavoratori
Pianificazione e Implementazione del sistema
Esercitazione
13,00 Colazione di lavoro
14,00 Controllo dei Fornitori Sub/appaltatori
Case study

13,00 Colazione di lavoro
14,00 I requisiti dello standard SA 8000:2001

16,00 Intervallo
16,00 Intervallo
16,15 Documentazione di Sistema e riferimenti normativi su:
Lavoro Infantile
Lavoro obbligato
Salute e sicurezza
Esercitazione
Redazione questionari
18,00 Fine giornata

16,15 Le azioni di rimedio
I piani di miglioramento
Il percorso di certificazione
La certificazione integrata
Esercitazione
Test di apprendimento
Redazione questionari
18,00 Fine corso

Quota di partecipazione:

€ 310 per i soci, € 430 per i non soci
La quota è da intendersi IVA esclusa ed include l'attestato di partecipazione; non
include i coffee break e le colazioni di lavoro.

Informazioni:

AICQ: tel 3928857600, e-mail marketing@aicq-meridionale.it

Sede di erogazione:

La sede verrà comunicata all’atto dell’iscrizione

c/o Laboratorio IDEAS - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Piazzale V. Tecchio, 80 80125 Napoli
Tel: 3928857600
P.IVA: 07503000535
Modulo di iscrizione al corso .................................................................................. codice .........................
Edizione del: ……………………….
TITOLO: ...................... COGNOME: ................................................ NOME: ..............................................
TEL.: ...................................................................... CELLULARE: ...............................................................
FAX: ....................................................................... E-MAIL: .........................................................................
 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 perchè nuovo socio  per comunicare un cambio dati
LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI € ........................................................................... (+ IVA 22%)
ENTE/SOCIETÀ: ..............................................................................................................................................
 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
 perchè nuovo socio  per comunicare un cambio dati
LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI € .......................................... (+ IVA 22%)
DIPENDENTI ISCRITTI n° .................. PER UN TOTALE DI € ...................................................(+ IVA 22%)
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail)
1.
2.
3.
4.
5.

()

.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.
ACCREDITO SUL C/C 000056925009, ABI: 06230, CAB: 03559, CIN: N, IBAN:
IT60N0623003559000056925009 - DELLA Cariparma Crédit Agricole,ag. 19 PIAZZA SAN VITALE, 80125
NAPOLI
DI CUI ALLEGA COPIA DELLA RICEVUTA


VERSAMENTO DIRETTO ALLA SEGRETERIA
ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO CORSO

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) : ................................................
..........................................................................................................................................................................
RINUNCIA
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà
rimborsata interamente;
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di
partecipazione;
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà
rimborsata.
CANCELLAZIONE
Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti,
l’AICQ-M si impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati
personali orniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non comporta
nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.

 do il consenso
DATA _______________________

 nego il consenso
FIRMA (timbro) ____________________________________________

Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it)

