
Corso di alta formazione in misurazione e valutazione di impatto
per Società Benefit ed Enti del Terzo Settore

dal 14 ottobre 2022 al 3 febbraio 2023
(durata circa 100 ore con 4 ore di testimonianze)

Saprai valutare gli effetti diretti e in-
diretti di un progetto, di un’attività di 
impresa e redigere un Report di Valuta-
zione dell’impatto. In parfticolare, saprai 
redigere la valutazione di impatto sociale 
richiesta alle imprese sociali e più in generale agli 

Enti del Terzo Settore. Saprai redigere la 
valutazione d’impatto richiesta per le 

Società Benefit. Disporrai di metodolo-
gie per la valutazione di impatto appro-

fondite e complete con una visione ‘globale’ e 
ad ampio spettro.

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.

Valutatore/trice di Impatto
il professionista della valutazione

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

Il team dei formatori è composto da: 
Alessandro Braida, Giuseppe  Bruni, Piero Cevola, Vi-
viana De Luca, Myriam Giangiacomo,  Tiziana  Mammo-
liti, Marco Mancini, Filippo Montesi, Riccardo Petrigna-
ni, Lorenza Vianello e testimoni aziendali.

faculty

Il corso prepara all’esame di certificazione Cepas per l’ac-
cesso al registro dei Valutatori di Impatto. 
Il corso è alla VIIa edizione  ed è qualificato da Cepas, 
Società del Gruppo Bureau Veritas.
GoForBenefit srl SB (G>4B) è una società di con-
sulenza e formazione che si è assunta il ruolo 

di dare concreta evidenza al valore generato dall’impresa 
nell’uso di tutti gli asset tangibili ed intangibili. Divulgan-
done la cultura e supportando le imprese, promuovendo 
la nascita del NISB - Network italiano delle Società Bene-

fit e dell’Osservatorio Nazionale delle Valutazioni di 
impatto (www.networksocietabenefit.it).

cosa 
imparerai

come 
imparerai

L’alta formazione di



INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA 
• una lezione sul Bilancio Sociale e la 
valutazione di impatto sociale (VIS) per tutte le Im-

prese Sociali, le Cooperative Sociali e gli ETS     
con entrate > 1MLN di €, tenute a redigerle  

•  una sull’Economia Circolare.

Arricchisce il percorso un ciclo 
di testimonianze aziendali per co-

noscere nella pratica come hanno 
fatto la Valutazione d’Impatto e il 
Report di Sostenibilità alcune realtà 
organizzative.

extra

Il corso è indirizzato a: Manager e con-
sulenti operanti  nelle  imprese  profit  e 
nelle Società Benefit, Consulenti  e  Ma-

nager   del Terzo Settore, Formatori, Valutatori prove-
nienti sia da percorsi ISO che da attività di valuta-
zione delle competenze in ambito HR.target

GLI STANDARD E LE 
METODOLOGIE DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
• SABI – Strumento di Autovaluta-

zione della Buona Azienda
• Il B Impact Assessment (BIA)
• Il Global Reporting Impact (GRI)
• Il Social  Return  on Investment  

(SROI)
• Il Bilancio Sociale e la valutazio-

ne di impatto sociale previsti per 
il Terzo Settore

• Gli SDG dell’Agenda ONU 2030

I TEMI TRASVERSALI 
• Il principio del Valore nella pro-

spettiva dell’Economia civile.
• La Filiera del Valore: capitali, valu-

tazione
• La matrice di materialità

• Stakeholder engagement
• Il processo di comunicazione del 

valore dell’impatto generato agli 
stakeholders

• L’economia circolare

CONCLUSIONE E 
CERTIFICAZIONE
• Prima dell’assessment di certi-

ficazione CEPAS, G4B propone 
pure l’opportunità di un’apposita 
e specifica sessione di prepara-
zione.

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

valutazione
• 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

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 
GoForBenefit Srl Società Benefit.
Il corso è acquistabile anche online diretta- 
mente 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

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