
Valutatore/trice di Impatto
il professionista della valutazione

L’alta formazione di con

Il Valutatore e la Valutatrice 
d’impatto sono professionisti cui 
compete, in collaborazione con il resto 
dell’Organizzazione, l’elaborazione della 
Valutazione d’Impatto.
Questo corso è funzionale 
all’acquisizione delle competenze 
necessarie ad organizzare un corretto 
processo elaborativo della Valutazione 
di impatto per aziende profit e per 
imprese del terzo settore. Il corso 
è qualificato da Cepas, Società del 
Gruppo Bureau Veritas e prepara 
all’esame di Certificazione Cepas per 
accesso al Registro dei Valutatori di 
Impatto (registro attivo dal 2019).

Corso di alta 
formazione sulla 

Valutazione di 
impatto per Società 

Benefit ed Enti del 
Terzo Settore

da venerdì 10 marzo 
a venerdì 7 luglio 2023

Durata complessiva 100 ore
in varia composizione

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


Inizia il 10 marzo l’ottava edizione del corso di 
Alta Formazione per Valutatori e Valutatrici 
d’Impatto, l’ottava tappa di un vero percorso 

formativo, più che di un semplice corso, che è 
andato migliorando di edizione in edizione, con 

sincero entusiasmo.
L’entusiasmo che discende da una 

crescente consapevolezza che la 
Valutazione d’Impatto è la finalità 
ultima, il risultato finale, per cui 

qualcuno (persona, istituzione, 
impresa, ente del terzo settore) 

fa qualcosa. 
È l’attribuzione di senso, la 

ragione del fare e, in termini più 
profondi, la ragione dell’essere di 
quell’istituzione, di quel progetto, di 

quell’attività.

È con questa consapevolezza che decolla l’ottava 
edizione, sapendo che la competenza di queste 
figure professionali trova nelle Società Benefit 
e negli E.T.S. una domanda in espansione e un 

notevole apprezzamento.

La Valutazione d’impatto, che talvolta viene 
percepita come un aggravio burocratico-legislativo, 

in realtà è un efficace strumento per una 
corretta gestione manageriale della 

Società Benefit e dell’ETS.

Saper valutare l’impatto non è 
cosa scontata e certamente non 
lo si può improvvisare. Richiede 
specifiche competenze che non si 
improvvisano.

Presentazione La Valutazione 
d’impatto

Manager del Valore (CVO), Sustainability 
Manager, Consulenti e Manager del Terzo Settore, 

Consulenti e Manager operanti nelle Imprese for 
profit, nelle imprese CSR e, in particolare, nelle 

Società Benefit, Consulenti di ogni settore e 
Formatori, Valutatori provenienti sia da

Si rivolge a

www.goforbenefit.comgo@goforbenefit.com

Quella del Valutatore d’impatto è una figura 
professionale, sempre più essenziale e ricercata. 
Nelle Società Benefit è il Responsabile dell’Impatto 
così come previsto dalla Legge ed elabora la 
Valutazione d’impatto. Negli Enti del Terzo Settore 
viene incaricato dell’elaborazione del Bilancio 
sociale e della Valutazione d’impatto sociale.
Naturalmente necessita di un’adeguata 
preparazione ed è previsto uno specifico percorso 
di acquisizione delle competenze richieste, 
funzionale ad evitare di essere confusi con coloro 
che si improvvisano in quest’attività. 
Il percorso formativo per Valutatore d’impatto di 
GoForBenefit prepara all’esame di Certificazione 
Cepas-Bureau Veritas per l’accesso al Registro 
dei Valutatori d’impatto (Registro attivo dal 2019).

Il Valutatore 
d’impatto
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Le date d’inizio e fine: 
venerdì, 10 marzo - venerdì 7 luglio 2023

La durata: 100 ore, in varia composizione
Lo svolgimento: in presenza (prima 

e ultima lezione del percorso, in 
presenza a Bologna), tutte le altre a 

distanza, online in sincrono e con 
la seguente cadenza:
venerdì e sabato mattina orario 
indicativo 9,30-12,30 e 15,00 - 
18,00

mercoledì mattina, generalmente: 
project work dalle 9,00 alle 13,00

I principi dell’economia civile, inclusiva e 
circolare anche nel business, costituiscono il 

contesto di riferimento per questo specifico 
ambito formativo.

Gli ambiti disciplinari possono essere così 
sintetizzabili: i Princìpi, la Filiera del Valore 

dell’impresa, il Contesto normativo e le 
Norme, gli Standard, le Metodologie, i 
Contenuti, le Discipline trasversali. 
Ciò costituisce il 50% del tempo 

impegnato. Un processo 
d’apprendimento condotto 

attraverso una didattica 
fortemente innovativa e 

coinvolgente.

L’importanza fondamentale di tale 
percorso formativo, tuttavia, è data 

dall’esercizio applicativo che occuperà 
l’altra metà del tempo in un project work 

a guida personalizzata da Tutor: i Discenti 
usciranno dal percorso sapendo elaborare la 

Valutazione d’Impatto.

Per coloro che sceglieranno di certificarsi, 
la Valutazione di Impatto elaborata durante 

il project work sarà presentata in sede di 
colloquio d’esame per il rilascio del certificato di 

competenza su schema Cepas.

Il percorso formativo
Tempi e modi

Tutto il percorso viene condotto da professionisti 
certificati ed esperti di valutazione di 

impatto attraverso metodologie didattiche 
d’avanguardia particolarmente coinvolgenti e 

partecipative (sia a distanza che in presenza).

Faculty

Il prezzo del percorso è di € 2.500,00 + IVA 

EARLY BIRD 
Sconto del 20% (€ 2.000,00 + IVA) per iscrizioni 
entro il 25 febbraio 2023. 
codice sconto online: 25FEBBRAIO_SCONTO20 

Sconto del 25%* (€ 1.875,00 + IVA) per iscrizioni 
di Partecipanti a corsi precedenti di GoForBenefit 
effettuate entro il 25 febbraio 2023. 

Sconto del 40%* (€. 1.500,00 + IVA) per iscrizioni 
di Partecipanti oltre il primo della medesima 
organizzazione (se effettuate entro il 25 febbraio 
2023, anche se in corso diverso).

*: Per usufruire di tale sconto è necessario contattare 
la segreteria alla mail go@goforbenefit. Gli sconti e le 
agevolazioni non sono cumulabili.

Prezzi e sconti

www.goforbenefit.comgo@goforbenefit.com
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