
 

 

Corso Alta Formazione di 52 ore a numero 
chiuso in presenza e in modalità e-learning 
Per info e Bando www.promosricerche.org 

Sono partite le iscrizioni al Corso di Alta Formazione "Esperto CSR - la Corporate Social Responsibility per 

integrare la sostenibilità in azienda", nato dalla collaborazione tra il Consorzio Promos Ricerche, la Scuola di 

Governo del Territorio, l’Università Suor Orsola Benincasa, Intramedia srl e Spazio alla Responsabilità con 

l'obiettivo di supportare le imprese nello sviluppo di Percorsi di Responsabilità Sociale e Sostenibilità 

(PReSS), attraverso la formazione di proprie risorse interne e attività di mentoring, e di sostenere la 

partecipazione di giovani under 30, cui destinare 7 borse di studio a copertura totale o parziale della quota 

d’iscrizione, servizi di Personal career coaching e opportunità di inserimento lavorativo con la formula stage 

per i migliori 5 candidati, grazie al coinvolgimento di organizzazioni Partner. 

Hanno già inteso aderire e sostenere il progetto l'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale,  

Sviluppo Campania, l'Ente Autonomo Volturno, la Stazione Sperimentale Industria delle Pelli e 

PwC. Il Gruppo Promotore, il Comitato  scientifico  e  il corpo  docenti, nonché  le  imprese  aderenti al 
progetto, saranno presentati durante l'8°CSRMed previsto a Napoli dal 21 al 23 ottobre.  

 

Dalla relazione con i diversi Portatori d'interesse fino all’adozione dei più opportuni strumenti di reporting, 

il corso contempla tutti gli strumenti disponibili e gli attestati di premialità (Rating di Legalità, Rating ESG), 

utili anche i fini di un miglior accesso al credito ed ai finanziamenti, da spendere nelle relazioni con clienti, 

finanziatori ed altri stakeholder. Alla fine del percorso sono previsti incontri one to one per esplorare 

specifiche possibilità di crescita in linea con le sfide poste dall'AGENDA 2030. 

 

Il corso è strutturato in 3 moduli ed un laboratorio finale con prova d'esame, per complessive 52 ore ed un 

calendario di 13 incontri da 4 ore ciascuno. È possibile partecipare al corso in due modalità: LIVE, con la 

frequenza in presenza e a distanza per un massimo di 20 partecipanti, e in qualità AUDITOR solo a distanza. 

Le iscrizioni si chiudono il 26 ottobre; il corso si terrà dal 5 novembre al 17 dicembre. Link al Bando 
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https://www.promosricerche.org/formazione/dettaglievento/296/-/corso-di-alta-formazione-esperto-in-corporate-social-responsibility

