
Reporting di Sostenibilità:
il Chief Value Officer

Corso di alta formazione per l’elaborazione del Reporting di Sostenibilità
dal 14 ottobre 2022 al 3 febbraio 2023

(durata circa 100 ore con 4 ore di testimonianze)

Il Reporting di Sostenibilità (Sustainability Reporting, 
conseguente la Corporate Sustainability Reporting Di-
rective – CSRD) dal 2023 sarà lo standard unico euro-
peo per la rappresentazione dell’interezza del valore 
dell’impresa. Un’evoluzione del Report Integrato che  
ne valorizza I contenuti. L’elaborazione del Reporting 
di Sostenibilità è compito precipuo del Chief Value Offi-
cer. GoForBenefit srl SB (G4B) è una società che 
forma il Chief Value Officer alle giuste compe-

tenze per trarre da tutti gli asset, tangibili ed intangibi-
li, l’evidenza dell’intero valore generato dall’impresa. Il 
Chief Value Officer è il professionista da cui dipende la 
giusta valorizzazione dell’impresa nella rendicontazio-
ne finanziarie e non finanziaria. Un’attività per la quale 
è sconsigliato  improvvisarsi. Il corso è qualificato da 
Cepas, Società del Gruppo Bureau Veritas e prepara 

all’esame di certificazione per l’accesso al registro 
dei CVO–Chief Value Officer.

Ad analizzare il contesto interno ed 
esterno, inteso come ecosistema, in cui 
agisce l’impresa in base ai criteri e agli in-
dicatori condivisi con le parti interessate (pa-
norama competitivo e sinergico). A partecipare 
alla creazione del modello di business, definendo gli 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile. A trasmettere  una 
cultura di consapevolezza sull’uso di capitali e sulla 
coerente loro rendicontazione. A presidiare la gover-
nance dei processi finalizzati  A promuovere l’utilizzo 
di strumenti interni di gestione e partecipazione alla 

strategia e a instaurare rapporti con gli 
stakeholder,  finalizzati a progetti soste-
nibili e di reciproco beneficio per la remune-

razione di tutti i capitali.  A costruire  e valu-
tare i sistemi di misurazione quali-quantitativa 

dell’impiego dei capitali.
A esplicitare le connessioni fra le informazioni relative 
al valore  intangibile a quelle di carattere finanziario e 
a integrarle, facendone cogliere il senso e l’incidenza.
A comunicare in modo appropriato ed efficace tutto il 
valore della tua impresa.

cosa 
imparerai

Metodologie attive e partecipative, project work assistito, casi di studio, 
valutazione dell’apprendimento e approccio “peer to peer”
Durata circa 100 ore: parte teorica (47 ore), esercitazioni pratiche con Tutor (16 ore), project 
work (mediamente 35 ore) + 4 ore di testimonianze da parte di Imprenditori e Manager.

come 
imparerai

L’alta formazione di



Il corso si rivolge a: Direttori finan- 
ziari, amministrativi e loro collabo- 
ratori, responsabili della comunica- 
zione corporate, Direttori generali e 

loro incaricarti, Imprenditori e Consiglieri, con- 
sulenti aziendali senior e junior, manager. E a 
tutte le figure che contribuiscono alla gestione 

dell’impresa.

a chi si 
rivolge

I PRINCÌPI,
LA FILIERA DEL VALORE,
IL CONTESTO NORMATIVO
• Un diverso approccio all’eco-

nomia: l’Economia Civile
• La legislazione: Direttiva UE 

2014/95 e la CSRD 2021
• I 6 capitali di cui l’azienda fru-

isce per la generazione del 
valore: la valutazione del 

valore generato dal 
loro impiego da parte 
dell’azienda

GLI STANDARD, LE 
METODOLOGIE, I CONTENUTI
• Il Framework IIRC in tutti i suoi 

aspetti
• Global Reporting Initiative
• Stakeholder engagement, ma-

trici di materialità, di rischio, di 
con- nettività

• La costruzione  collaborati-
va  dei sistemi di misurazione 
quali-quan- titativa

• Analisi critica delle varie tipo-
logie di Reporting

LE TRASVERSALITÀ
• Gli asset intangibili e le soft skill 

che interessano il CVO, la loro 
pratica, la loro valutazione

• Il processo di comunicazione 
del Valore

• L’economia circolare
• Gli SDG dell’Agenda ONU 2030

CONCLUSIONE E CERTIFICAZIONE
• Prima dell’assessment di certi-

ficazione CEPAS, G4B propone 
pure l’opportunità di un’apposi-
ta e specifica sessione di pre-
parazione.

il programma

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Il corso si svolge prevalentemente online sia per le 
attività formative che per il project work. Qualora la si-
tuazione epidemiologica lo consentisse, alcune lezioni 
potreanno svolgersi in presenza a Bologna. Le lezioni 
sono articolate in slot da 2 o 3 ore per un massimo di 6 
ore a giornata. Numero minimo: 10 partecipanti.

PER INFO, COSTI E ISCRIZIONI
Il pagamento della quota di partecipazione può essere di-
lazionato in tre rate (all’iscrizione e a 30; a 60 gg dall’inizio 
del corso), tramite bonifico bancario inte- stato a GoFor-
Benefit Srl Società Benefit.
Il corso è acquistabile anche online diretta- men-
te sul nostro sito.

COSTI: Quota di partecipazione: 1.800,00 € + IVA
Sconto del 20% per iscrizioni entro 30 giorni dall’ini-
zio del corso e per partecipanti delle precedenti ini-
ziative formative di G4B. 
Sconto del 25% per iscrizioni di partecipanti a corsi 
precedenti di G4B effettuate entro 30 giorni dall’inizio 
del corso
Sconto del 40% per i partecipanti oltre il primo della 
medesima organizzazione nella stessa sessione di 
corsi anche se in corso diverso (sconti e agevolazioni 
non sono cumulabili)

SEGRETERIA GO4BENEFIT 
go@goforbenefit.com

www.goforbenefit.com

Formatori professionisti certifica-
ti ed esperti di Reporting di So-
stenibilità con consolidato back 
groud di management aziendale. 

La squadra dei formatori è composta da: Alessandro 
Braida, Giuseppe Bruni, Maria Teresa Caroleo, Piero 
Cevola, Massimo Fato, Marco Mancini, Riccardo Pe-
trignani, Lorenza Vianello e testimoni aziendali.

faculty

INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA  
Fuori dal contesto specifico delle competenze ri-
chiesto dal programma e dallo Schema di Certifica-
zione, ti offriamo una lezione gratuita sull’Econo-
mia Circolare.

Arricchisce il percorso un ciclo di testimo-
nianze aziendali per conoscere nella pratica 
come alcune imprese hanno realizzato i loro  
Report Integrato e Reporting di Sostenibilità.

extra

https://www.goforbenefit.com/formazione/alta-formazione/dichiarazione-non-finanziaria-il-chief-value-officer-detail
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