
Corso di alta formazione in misurazione e valutazione di impatto 
per imprese profit ed Enti del Terzo Settore

dal 25 febbraio al 26 maggio 2021
(durata 52 ore + 6 ore di testimonianze)

Il corso prepara all’esame di certificazione Cepas per 
l’accesso al registro dei Valutatori di Impatto.
GoForBenefit srl SB (G4B) è una società di consulenza 
e formazione che si è assunta il ruolo di dare concreta 
evidenza al valore generato dall’impresa nell’uso di tut-
ti gli asset tangibili ed intangibili. Divulgandone 

la cultura e supportando le imprese, promuovendo la 
nascita del NISB - Network italiano delle Società Benefit 
e dell’Osservatorio Nazionale delle Valutazioni di impat-
to (www.networksocietabenefit.it).
Il corso è qualificato da di Cepas, Società del Gruppo 

Bureau Veritas.

Saprai valutare gli effetti diretti e indiretti 
di un progetto, di un’attività di impresa e 
redigere un report di valutazione dell’im-
patto. 
Saprai redigere la valutazione di impatto so-
ciale richiesta alle imprese sociali e più in generale 

agli Enti del Terzo Settore. 
Saprai redigere la valutazione d’impatto ri-
chiesta per le Società Benefit.

Disporrai di metodologie per la valutazione 
di impatto approfondite e complete con una 

visione ‘globale’ e ad ampio spettro.

cosa 
imparerai

Metodologie attive e partecipative, project 
work assistito, casi di studio, valutazione 

dell’apprendimento e approccio “peer to peer”

come 
imparerai

Formatori professionisti certi-
ficati ed esperti di valutazione 
di impatto con consolidato back 
groud di management. 

La squadra dei formatori è composta da: 
Marta Avesani, Beatrice Bettini, Giuseppe Bruni, 
Piero Cevola, Gilda Esposito, Tiziana Mammoliti, 
Riccardo Petrignani e testimoni aziendali.

faculty

Valutatore di Impatto
il professionista della valutazione

L’alta formazione di



Ti offriamo una lezione sul Bilancio Sociale e la valuta-
zione di impatto sociale (VIS) per tutte le Imprese Sociali, 

le Cooperative Sociali e gli ETS con entrate > 1MLN 
di € che dovranno redigerle e una sull’Economia 

Circolare SENZA COSTI AGGIUNTIVI. Arric-
chisce il percorso un ciclo di testimonianze 
aziendali per conoscere nella pratica come si 
fa un Report Integrato. 

extra

Il corso è indirizzato a: Manager del 
Valore, Consulenti e Manager del 
Terzo Settore, Consulenti e Manager 
operanti nelle imprese profit e nelle 

Società Benefit, Formatori, Valutatori provenienti 
sia da percorsi ISO che da attività di valutazione 
delle competenze in ambito HR.

target

GLI STANDARD E LE 
METODOLOGIE DI MISURAZIONE 
E VALUTAZIONE
• Il Bilancio e la Matrice dell’Econo-

mia del Bene Comune
• Il B Impact Assessment (BIA) 
• Il Global Reporting Impact (GRI)
• Il Social Return on Investment 

(SROI) 
• Le pratiche metodologiche inter-

nazionali per la valutazione d’im-
patto con focus sul tema “rando-
mize control triance” (RCT)

• Il Bilancio Sociale e la valutazione 
di impatto sociale previsti per  il 
Terzo Settore

• Indicatori del  Benessere Equo e 
Sostenibile

• Agenda Asvis 2030 e SDGs

I TEMI TRASVERSALI 
• Il principio del Valore nella pro-

spettiva dell’Economia civile.
• La Filiera del Valore: report inte-

grato, capitali, valutazione
• La matrice di materialità
• Stakeholder engagement 
• Il processo di comunicazione del 

valore dell’impatto generato agli 
stakeholders 

CONCLUSIONE E 
CERTIFICAZIONE
• Prima dell’assessment di certi-

ficazione CEPAS, G4B offre l’op-
portunità di un’apposita e specifi-
ca sessione di preparazione.

COSTI 
Quota di partecipazione: 1.800,00 € + IVA 
Sconto del 20% per iscrizioni entro 15 giorni dall’ini-
zio del corso 
Sconto del 25% ai partecipanti delle precedenti ini-
ziative formative di G4B.
(sconti e agevolazioni non sono cumulabili)

PER INFO E ISCRIZIONI
Il pagamento della quota di partecipazione può essere 
dilazionato in tre rate, tramite bonifico bancario inte-
stato a GoForBenefit Srl Società Benefit. 
Il corso è acquistabile anche on line diretta-
mente sul nostro sito.

SEGRETERIA GO4BENEFIT 
Tel. +39 347/865.10.04 dal lunedì al venerdì, 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
go@goforbenefit.com

www.goforbenefit.com 

per info 
clicca qui
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APPLICAZIONE
su sfondo BIANCO

area di rispetto
fondo bianco
con outline grigio

area di rispetto
fondo bianco

nessuna
area di rispetto
fondo trasparente

qualsiasi sfondo

qualsiasi sfondo

solo sfondo bianco
o chiarissimo
lontano da altri elementi 
testuali o grafici

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Il corso si svolge interamente a distanza sia per le 
attività formative che per il project work. Le lezioni 
sono articolate in slot da 2 ore per un massimo di 6 
ore a giornata. 
Numero minimo di 10 partecipanti.

I PRINCÌPI E LA TEORIA 
DELLA VALUTAZIONE
• Cosa vuol dire valutare e i livelli di 

valutazione
• La valutazione di impatto e la sua 

genesi a livello internazionale 
(RCT); la valutazione di impatto 
nella cooperazione internazionale

• Teoria del cambiamento: impat-
to, output, outcome, cambia-
mento 

• La misurazione dell’outcome e 
dell’impatto, la comunicazione 
della valutazione di impatto nelle 
sue diverse finalità 

• Le principali metodologie di mi-
surazione e valutazione di impat-
to a confronto (metodi di proces-
so, metodi di impatto e metodi di 
monetizzazione)

il programma

https://www.goforbenefit.com/formazione/alta-formazione/valutatore-dimpatto-alta-formazione-detail

