CORSO

OBIETTIVI

COME PROGETTARE UN SISTEMA DI
RESPONSABILITÀ SOCIALE CONFORME
ALLA NORMA SA8000:2014
Il Laboratorio territoriale per la Responsabilità sociale 2017-2018, coordinato
dalla Camera di commercio di Ravenna in collaborazione con le Associazioni di
categoria del territorio e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato incentrato sul tema delle reti finalizzate ad offrire strumenti concreti alle imprese
per promuoverne la responsabilità sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
In questo ambito è stato programmato un momento formativo dedicato alle
imprese interessate ad approfondire le modalità di implementazione di un sistema SA8000:2014. Le imprese del territorio, che riterranno poi di procedere autonomamente all'implementazione del sistema fino all'ottenimento della certificazione, potranno accedere ai fondi camerali presentando richiesta alla Camera
di commercio per ottenere un contributo a fronte dei costi sostenuti grazie ad
uno specifico bando pubblico in corso di approvazione.

La progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale in conformità alla norma SA8000:2014, richiedono un approccio metodologico caratterizzato da una specifica competenza sul funzionamento di un sistema bilaterale, orientato al miglioramento continuo delle pratiche inerenti la gestione del lavoro. Il corso - a cura del CISE, Centro dell’Innovazione e Sviluppo
Economico - ha l'obiettivo di fornire gli elementi fondamentali di tale approccio
metodologico.

CONTENUTI
Stefano Sartoris, docente SAAS e Lead Auditor SA8000 tratterà i seguenti argomenti:


Il posizionamento della norma SA8000 nel panorama internazionale della
responsabilità sociale d'impresa



I requisiti dello standard SA8000:2014



La progettazione di un sistema di responsabilità sociale conforme alla norma SA8000 ed orientato al miglioramento continuo



Il percorso di certificazione: i punti critici più frequenti

DESTINATARI
Il corso è rivolto a
consulenti e a manager aziendali, che intendano acquisire la capacità di progettare, sviluppare ed implementare in un'organizzazione un sistema di gestione della
responsabilità sociale, anche in modo integrato con altri sistemi di gestione.
METODOLOGIA DIDATTICA, COSTI, DURATA

Il corso ha la durata di 16 ore, prevede un'esposizione teorica degli argomenti, combinata con la
discussione di casi di studio. La partecipazione è gratuita, posti disponibili max
15 con assegnazione prioritaria alle imprese partecipanti al Laboratorio territoriale per
la Responsabilità sociale 2017-2018.
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