
Il corso si terrà in modalità Webinar

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni

lavorativi dalla data di inizio del  corso  e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da EbitMilano  ed è  rivolto ai dipendenti delle aziende del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto

Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it  oppure  contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero  02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica       – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano  CF. 05842830969

Le decisioni ed azioni delle imprese che riguardano i propri impatti ambientali e sociali sono

sempre più al centro dell'attenzione di cittadini, consumatori, istituzioni e mondo finanziario.

Capire e gestire la sostenibilità in azienda oggi, ed ancora più in futuro, diventerà un obbligo

normativo ed un fattore per entrare nelle preferenze dei clienti, aprirsi a nuovi mercati ed

acquisire vantaggio competitivo e distintivo.

Durata 8 ore 

Obiettivi e competenze

• Il corso fornisce un quadro sulla sostenibilità e come gestirla all'interno delle imprese, con i

seguenti obiettivi:

• Capire le principali questioni attorno la sostenibilità;

• Comprendere come la sostenibilità sta cambiando il panorama competitivo delle imprese.

• Esplorare quali politiche e strumenti permettono di cogliere le sfide della sostenibilità.

• Avere una prospettiva dal “campo” su come le aziende stanno agendo in termini di sostenibilità

Contenuti

• Sostenibilità ed impresa: le parole-chiave, gli scenari futuri, le implicazioni per le imprese;

• Sostenibilità ambientale: cambiamenti climatici, gestione dell'acqua, energia, plastica, rifiuti ed

economia circolare;

• Sostenibilità sociale: diversità e inclusione; gestione delle competenze, del welfare, dei talenti; i

rapporti con la comunità;

• Sostenibilità e governance: strumenti per gestire la sostenibilità (come misurare, pianificare,

comunicare);

• Come promuovere al sostenibilità nell'industria del turismo;

• Casi ed esperienze del settore;

• Riflessioni conclusive.

Target

Tutte le funzioni aziendali con ruolo di gestione/responsabilità
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